
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 23 Gennaio 2011 

 
Presentazione del libro  

“Roma e Lazio: Letteratura e Civiltà” 
 
 

Domenica 23 gennaio 2011, alle ore 16,00, nell’ambito della rassegna “Incontri in 
Biblioteca”, sarà presentato, presso il Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino, il volume di 
Luisa Gorlani dal titolo  “Roma e Lazio: Letteratura e Civiltà” (Palombi Editori 2010). 

 
Il libro è stato già presentato nelle sedi più prestigiose della Capitale: nella Sala della 

Protomoteca in Campidoglio, nel Palazzo Valentini, nell’Aula Magna della Facoltà di 
Scienze delle Comunicazioni dell’Università La Sapienza, nella Biblioteca Vallicelliana, ma 
anche in vari ed illustri licei della nostra regione. 

 
Luisa Gorlani, di origine lombardo-veneta, è stata docente di Lettere per 30 anni nelle 

più disparate scuole d’Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana, dalla 
Liguria al Lazio, acquisendo una rara competenza e visione d’insieme dei problemi della 
società e della scuola italiana. I suoi libri sono stati presentati in varie città d’Italia, recensiti 
su giornali e riviste, introdotti in molti Licei e premiati in Concorsi Letterari Internazionali. 
L’autrice è anche Psicologa, iscritta all’Ordine degli Psicologi, studiosa di problemi 
adolescenziali; ha anche sperimentato metodologie d’avanguardia per la prevenzione e il 
recupero del disagio e della devianza minorile. 

 
In quest’ultima opera, la Gorlani cerca di condurre i ragazzi cittadini di Roma e del 

Lazio alla scoperta della loro Città e della loro Regione, con occhi nuovi e diversi, 
attraverso le voci di Poeti e Scrittori che l’hanno abitata e vissuta o che l’hanno visitata ed 
esplorata, venendo da lontano. Si passa attraverso personaggi come Michelangelo 
Buonarroti e Vittoria Colonna, Federico Cesi e Giuseppe Berneri, Pietro Metastasio e 
Domenico Gnoli, fino a Trilussa e Zanasso, ma anche Moravia, Pasolini, Elsa Morante e 
Gregorio Carpaneto. 

 
Prosa, poesia, aneddotica, personaggi, luoghi e avvenimenti, si alternano a visioni di 

Roma suggestive e preziose, spesso di quella Roma sparita che rischia di scomparire 
dalla memoria dei più giovani. Ed è proprio per giungere al cuore dei ragazzi che Luisa 
Gorlani libera tutta la sua eccezionale ricerca per far rivivere la tradizione e rendere 
consapevoli le nuove generazioni dell’importanza delle proprie radici, del proprio passato, 
delle proprie origini, quelle caratteristiche peculiari che rendono gli uomini diversi, unici e 
originali. 

 
Nel giusto ambito culturale-storico che il Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino 

offre nella Provincia di Frosinone, ma anche nel Lazio, l’autrice vuole presentarci un’opera 
preziosa di esperta filologia, di alta leggibilità e di grande valore che ci consente il 
recupero di un universo letterario e del relativo contesto storico-geografico-culturale di una 
Terra che ha una sua intramontabile universalità.  

 


