
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
27 Giugno 2010 

 
Arte, Storia, Musica… invadono Ferentino 

 
 

Si è rinnovato anche nel mese di giugno l’appuntamento della quarta domenica 
denominato “Porte aperte a Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli” con il consueto afflusso di 
pubblico interessato alle visite guidate, curate come sempre dal Centro Guide Cicerone, 
ma anche a quello che si offre a latere. 

Il 27 giugno, addirittura si sono tenuti ben due eventi culturali di notevole importanza. 
Nel corso della mattinata si è tenuta la conferenza del prof. Gioacchino Giammaria 

dal titolo “Gli storici di Ferentino I: le origini” dove un pubblico attento ha potuto seguire 
le vicende della storiografia ferentinate a cominciare dai primi autori che hanno raccolto 
notizie sulla città, nel corso del XVI secolo. La conferenza, che rientra negli appuntamenti 
denominati “Incontri in Biblioteca”, si è svolta nella splendida cornice del cortile del 
Palazzo, adornato dalla collezione archeologica di Alfonso Giorgi. A seguire c’é stata una 
ricca esposizione di manoscritti dell’epoca, molti dei quali appartenenti alla Biblioteca 
antiquaria del Palazzo. 

L’appuntamento è stato solo il primo di una serie riguardanti il vasto soggetto, tanto è 
vero che si è addivenuti alla conclusione di continuare l’incontro nel mese di settembre, 
visto che il materiale e gli scritti sono molteplici ma nessuno mai dato alle stampe. E’ 
questa forse una lacuna della città di Ferentino, visto che ad oggi risulta essere ancora 
l’unico paese del circondario privo di una sua storia stampata. Questo è quanto emerso 
dal successivo dibattito che ha coinvolto gli interessati convenuti. 

Nel pomeriggio, poi, si è tenuta una rappresentazione nell’ambito della Rassegna 
“Ferentino Acustica” dove sono intervenuti molti chitarristi, provenienti da tutta Italia, che 
nel corso di un Open Mic hanno presentato i loro demo per il concorso “Suona a Ferentino 
Acustica”. 

Nata nel 2003, l’importante Rassegna, oggi internazionale, è giunta alla sua 8^ 
edizione e quest’anno ha visto una sua serata nel Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli. Gli stessi 
organizzatori, il Direttore Artistico, dott. Giovanni Pelosi e l’art director, sig. Fabio 
Podagrosi, hanno voluto sfruttare l’ottima location, inserendola da subito nel ricco 
programma. 

Fra gli ottimi musicisti della “sei corde” abbiamo avuto il piacere di ascoltare le 
performance del gen. Girolami (volto noto della RAI per il servizio meteorologico), ma 
anche autori del calibro di Giorgio Cordini, chitarrista di Fabrizio de Andrè, dello 
statunitense Eric Lugosch, di Paolo Capizzi e Val Sonetti, per terminare con le splendide 
musiche di Goran Kuzminac che, grazie al binomio voce e chitarra, simpatia a parte, ha 
riscosso gli applausi a scena aperta dei numerosi visitatori. 

Anche molti giovani locali hanno voluto partecipare, manifestando così notevole 
interesse per la kermesse. Molto applaudito è stato l’intervento del ferentinate Gianni 
Monoscalco, il quale si è ripromesso di effettuare un altro incontro musicale nelle antiche 
sale del Palazzo. 

La presenza massiccia del pubblico, richiamato da tutta la provincia, è ancora una 
volta la testimonianza che si è centrato l’obiettivo: offrire le bellezze di una Dimora Storica 
in abbinamento a varie forme di arte. 
 
A seguire alcune foto della manifestazione Ferentino Acustica nel cortile del Palazzo: 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 


