
Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Eventi di Venerdi 28 Dicembre 2012 

Presentazione del Libro
“Conservatorio, ieri, oggi, domani” 

Un libro sul mondo dei Conservatori italiani, partendo dal Licinio Refice di Frosinone, 
sarà presentato venerdì 28 dicembre, alle ore 17,30, nella Biblioteca del Palazzo Giorgi-
Roffi Isabelli. 

“Conservatorio, ieri, oggi, domani” 
è il titolo dell’opera di Tarcisio Tarquini, giornalista di formazione letteraria e 

Presidente del Conservatorio di Frosinone, che racconta dal di dentro, con cognizione di 
causa, le tante e ricche esperienze, le persone, i progetti ed i sogni di innovazione di 
queste Istituzioni miracolose. 

La manifestazione è al di fuori dei consueti appuntamenti della Quarta Domenica del 
mese che caratterizza, da qualche tempo, l’apertura del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli, ma si 
è voluta organizzare lo stesso per la curiosità del Testo e soprattutto per lo scopo sociale 
che si propone. 

Saranno a disposizione e messe in vendita copie del libro, il cui ricavato sarà 
destinato alla ricostruzione del tetto del chiostro del Conservatorio, crollato a causa della 
nevicata dello scorso febbraio. 

E’ previsto un parterre d’eccezione vista la partecipazione, oltre dell’autore, del prof. 
Antonio D’Antò, direttore del Conservatorio e del Maestro Antonio Poce, docente presso lo 
stesso istituto, mentre l’introduzione sarà a cura del prof. Andrea Melone, docente presso 
il Liceo Martino Filetico di Ferentino. 
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Saranno a disposizione copie del libro. Il ricavato
della vrndita verrà devoluto alla risistemazione del
Chiostro del Conservatorio danneggiato dalla neve.


