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Parole d’Autore al Palagrisa 
 

 
 

Informazioni di base 
 

“Il migliore amico dell’Uomo? Il Libro”. Questo pensava Pascal nel XVII secolo. Un secolo prima 
Machiavelli all’amico Vettori raccontava il programma della sua giornata durante il periodo d'esilio 
a Sant'Andrea in Percussina, alle porte del Chianti. 
La mattina, nelle taverne, s’ingaglioffiva con butteri e birocciai a giocare a dadi o a carte; ma la 
sera, quando tornava a casa e deponeva gli abiti sporchi di mota, si sedeva, apriva un libro e 
iniziava il suo dialogo con gli Uomini grandi del passato. Non c’era più tempo né spazio; la vita si 
dilatava e raggiungeva i confini dell’eternità. 
 

Il 28 febbraio 2010 ore 17,00  
Palagrisa, Via Consolare 160, Ferentino 

si presenterà il libro di 
 

Flavia Colonna, L’Ospedale di Santo Spirito a Roma 
 

Amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare 

 

Informazioni di contatto 

 

Centro di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini”,  www.giuseppe-ermini.com 

Palagrisa, www.palagrisa.it  

Libreria Collalti, Via XX Settembre, Ferentino 

http://www.giuseppe-ermini.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Andrea_in_Percussina
http://it.wikipedia.org/wiki/Chianti
http://www.giuseppe-ermini.com/
http://www.palagrisa.it/


Palazzo Giorgi Roffi Isabelli- via Consolare 160, Ferentino (FR) – www.palagrisa.it 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Il tema affrontato dall’arch. Flavia Colonna nel suo volume costituisce la sintesi dell’attività di ricerca che le
ha consentito il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il volume propone le vicende architettoniche
dell’Ospedale romano, dalla fase di costruzione risalente al pontificato di Innocenzo III, fino al XXI secolo,
epoca in cui comincia il suo declino. 
 

Per cercare di conoscere le vicende architettoniche che si intrecciano con il particolare aspetto dell’utilitas 
dell’edificio 

 
 

sono lieto di invitare la S.V., 
domenica 28 febbraio 2010, alle ore 17.00, 

alla presentazione del libro 

“L’Ospedale romano di Santo Spirito a Roma” 
Lo sviluppo dell’assistenza e le trasformazioni architettonico-funzionali 

di Flavia Colonna 
Casa Editrice Quasar 

 
 

che si terrà, nell’ambito delle “Serate in Biblioteca” a Palazzo Giorgi–Roffi Isabelli di Ferentino 
 

La presentazione sarà a cura del prof. Alessandro Viscogliosi 
 
 

                                                                                             Pio Roffi Isabelli 
 
 
 
 
 
  


