
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 19 Dicembre 2010 

 
Il Salotto di Alfonso Giorgi 

“Storia ed iconografia dei calendari figurati medio evali. Una proposta di lettura per 
l’affresco del Calendario del Castello dei Conti di  Ceccano”. 

 
 

In occasione delle festività natalizie l’appuntamento denominato “Quarta domenica 
del mese a Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli” si fa in due. Pur restando confermata l’apertura 
della Quarta Domenica, che nella circostanza ricade il prossimo 26 dicembre, nell’ambito 
della rassegna “Natale è” promossa dal Comune di Ferentino e dalla Pro Loco, il 
Movimento Culturale G.R.ISA. promuove due iniziative di grande spessore. 

 
Nella mattinata di domenica 19, con inizio alle ore 09,30, l’Assessore alla Cultura, 

avv. Antonio Pompeo, riceve il Direttivo dei Giudici di Gara di Atletica Leggera Regionali 
nella sala del Consiglio Comunale. A seguire visita guidata presso il Palazzo Giorgi-Roffi 
Isabelli. 

 
Nel pomeriggio, alle ore 16,30, appuntamento con il  “Salotto di Alfonso Giorgi”. 

Per l’occasione la dott.ssa Anna Moro presenterà la  sua ricerca “Storia ed 
iconografia dei calendari figurati medioevali. Una proposta di lettura per l’affresco 
del Calendario del Castello dei Conti di Ceccano”.  

 
Il Tempo tiranno, il Tempo indomabile come fiume in piena. L’Uomo ha cercato di 

catturarlo: ha inventato il Calendario per fermare il Tempo, per dargli forma e figura. 
 

Non perdete…….tempo e partecipate numerosi. 
 
Come di consueto ci saranno le visite guidate, curate dal Centro Guide Cicerone di 

Frosinone, tra le 10,00 e le 13,00 e tra le 15,00 e le 18,00. 
 
 
 
 
 

a seguire la Locandina dell’Evento 



  

 
CENTRO STUDI INTERNAZIONALI 

"GIUSEPPE ERMINI" 
Via Caterina Troiani, 4 

03013 FERENTINO (FR) 
www.giuseppe-ermini.com  

 
in collaborazione con  

MOVIMENTO CULTURALE G.R.ISA 
www.palagrisa.it  

e CENTRO GUIDE CICERONE 
 

 
 

 
 

Il Salotto di Alfonso Giorgi 
Parole d’Autore 

 

Informazioni di base 
 
Carissimi Amici, il  19 DICEMBRE 2010 alle ore 16,30  nella Biblioteca di Alfonso 
Giorgi  (Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli, Via Consolare 160, Ferentino) nuovo incontro di 
“Parole d’Autore” sul tema: 
 

“ Calendari Medievali Figurati 
Il Castello Conti di Ceccano " 

 

a cura della dott.ssa Anna Moro 
 

Amici e simpatizzanti sono invitati a prendere part e all’incontro.  


