
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Eventi di Domenica 23 Settembre 2012 

 
Presentazione del Libro di Rita Randolfi 

 “Palazzo Lante in piazza dei Caprettari” 
 

Concerto del coro C.A.I. di Frosinone 
“La montagna, io lassù” 

 
Domenica 23 settembre, nell’ambito dell’apertura al pubblico del Palazzo Giorgi-Roffi 

Isabelli di Ferentino, doppio appuntamento con la cultura. 
 
Appuntamento d’eccezione alle 11.00 per la presentazione del libro “Palazzo Lante 

in piazza dei Caprettari” di Rita Randolfi, edito dall’Istituto del Poligrafico e Zecca dello 
Stato.  

L’autrice, valente storica dell’arte, ha scritto vari articoli su riviste specialistiche 
riguardanti pittori caravaggeschi, Manfredi, Spadarino, Tornioli, Furini e diversi saggi sul 
collezionismo, sugli scultori e sull’architettura del sette-ottocento, oltre a varie 
pubblicazioni sulle ville di Roma. Vive ed insegna a Roma ed ha richiesto espressamente 
la sala della Biblioteca Privata “Alfonso Giorgi” per la presentazione in Ciociaria della sua 
nuova opera. 

Si tratta di una ricostruzione accurata e dettagliata, sia a livello architettonico che 
decorativo, della storia del Palazzo in cui dimorava la famiglia Lante. Viene ripercorsa la 
storia dalla sua costruzione a metà del cinquecento fino all’alienazione definitiva del 1973 
e, nel frattempo, viene approfondita la personalità, i gusti, le idee politiche dei personaggi 
della grande famiglia romana che vi ha abitato, ornandolo di statue, affreschi, dipinti e 
arredi importanti, in modo di renderlo uno degli edifici più eleganti e più visitati della zona 
di piazza Navona. 

 
Il programma continua nel pomeriggio quando. alle 17,00, il C.A.I. di Frosinone terrà 

un Concerto dal titolo “La montagna, io lassù”.  
Il coro, gruppo corale a voci miste, è nato nel 1989 per iniziativa di alcuni soci che 

hanno voluto e saputo trasformare il gusto della cantata in un rifugio di montagna, dopo 
un’escursione, in un’attività di studio e ricerca, finalizzata a conoscere, conservare e 
divulgare il prezioso patrimonio dei canti di montagna e del folklore musicale italiano. 

Significativi sono stati i concerti tenuti a Roma al Palazzo Barberini, nella Sala Paolo 
VI, al cospetto di Papa Giovanni Paolo II,  a Rieti, Amalfi,  Ancona, San Vito di Cadore, 
ecc., oltre alla partecipazione al Concerto della Coralità di Montagna, tenutosi nell’Aula di 
Montecitorio nel dicembre del 2009. Recentissima, la scorsa domenica, la partecipazione 
all’importante rassegna corale tenutasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a 
Firenze. Nel 2002 ha contribuito all’incisione del CD “Armonie tra le Montagne” e nel 2009 
ha inciso il CD “Cieloterramare”. 

Nel 2011 la città di Frosinone ha riconosciuto il Coro CAI come Gruppo Corale di 
Interesse Comunale, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Tavolo Nazionale per la 
Promozione della Musica Popolare e Amatoriale, istituito dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Composto di 36 elementi, è diretto fin dalla nascita dal M° Giuseppina Antonucci. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 


