
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Martedi 08 Dicembre 2009 

 
Mostra d’Arte dell’I.S.A. – Istituto Statale d’Arte di Anagni 

in collaborazione con Centro di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini” e Centro 
Guide Cicerone 

 
Martedì 8 dicembre 2009 il Movimento Culturale PALAGRISA, in collaborazione con il 
Centro Studi Internazionale “Giuseppe Ermini” e il Centro Guide Cicerone di Frosinone, 
organizza un’apertura straordinaria del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino. 
 
L’occasione è fornita dall’inizio delle festività natalizie durante le quali la Dimora Storica ha 
in programma numerose iniziative. Per tutta la giornata dell’8 si ricreerà lo scenario 
incantato e l’atmosfera magica che avvicina il Natale. Una ricorrenza dove si avrà modo di 
trovare un’idea regalo originale e degustare prodotti tipici. 
Partecipe di ciò sarà l’Istituto Statale d’Arte di Anagni; docenti e studenti offriranno un 
saggio delle loro creazioni e organizzeranno una mostra-mercato di beneficenza per il 
Natale esponendo le loro produzioni artistiche. 
 
Nella Provincia di Frosinone l’Istituto d’Arte è senza dubbio la più antica istituzione 
scolastica in campo dell’arte. Nasce da una scuola di Avviamento Professionale già attiva 
in Anagni nel 1918 e successivamente istituzionalizzata ed ampliata nelle sue finalità 
educative, fino a divenire, nel 1970, Istituto Statale d’Arte. Esso ha l’importante ruolo 
strategico di formare e preparare le figure professionali capaci di operare nel mondo 
artistico-progettuale e in quello tecnico-pratico. 
Nella sede di Anagni sono presenti i Corsi di Arte dei Metalli e Oreficeria, di Disegnatore 
d’Architettura ed Arredamento, di Arte del Tessuto, di Disegno Industriale e di Moda e 
Costume, oltre l’importante Laboratorio di Ceramica. 
 
La manifestazione, pertanto, sarà un’importante “vetrina” nella quale si presenterà l’attività 
dell’Istituto e si esporranno le creazioni artistiche degli studenti; volendo si potrà aderire ad 
una attività promozionale e di orientamento. 
Poiché ai mestieri tradizionali se ne aggiungeranno ben presto di nuovi, è necessario 
esplicare al meglio la potenzialità dell’Istituto facilitando la collaborazione fra Scuola ed 
Impresa con rosee prospettive per gli stessi alunni. 
Tale iniziativa riteniamo che abbia il meritato successo e la massiccia partecipazione del 
pubblico. 
 
L’orario di apertura della mostra sarà tra le 10,00 e le 13,00 e tra le 15,00 e le 19,00. 

 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
- Centro di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini”,  www.giuseppe-ermini.com 
- Centro Guide Cicerone, redazione@ciociariaturismo.it 
- Movimento Culturale PALAGRISA tel. 3332399643 

 
 

  
Ferentino, lì 03 dicembre 2009 

 



CENTRO STUDI INTERNAZIONALI 
"GIUSEPPE ERMINI" 
Via Caterina Troiani, 4 

03013 FERENTINO (FR) 
 

 

 

L’ISA DI ANAGNI AL PALAGRISA 
Ferentino, 8 dicembre 2009 

(Via Consolare, 160 - Ferentino) 
Ore 9,30-19,30 

 

 

Nella Provincia di Frosinone l'Istituto Statale d'Arte di Anagni è senza dubbio la più antica 
istituzione scolastica nel campo dell’Arte Applicata. Nasce da una scuola di avviamento 
professionale già attiva in Anagni dal 1918 e successivamente istituzionalizzata e ampliata nelle 
sue finalità educative, didattiche e professionali. L'introduzione di una scuola di arti e mestieri ha 
consentito alla Città di Anagni l’organizzazione di una scuola, che si è conquistata uno spazio 
significativo nel campo dell'Arte Applicata, tanto da divenire nell'anno 1970 Istituto Statale d'Arte, 
vero e proprio Istituto Superiore di secondo grado di Istruzione Artistica. 
 
L’Istituto d’Arte è un'istituzione scolastica che mira all'acquisizione di una mentalità progettuale e 
versatile, aperta a tutti gli ambiti della comunicazione, dell'immagine, della creatività e della 
produzione, con attenzione ai procedimenti storici, a quelli contemporanei e a quelli in evoluzione. 
L’Istituto d’Arte offre una proposta formativa e culturale che coniuga, in perfetto equilibrio, 
creatività e operatività, manualità e “intellettualità”. 
 

L’8 dicembre 2009 al PALAGRISA di Ferentino Docenti e Studenti dell’Istituto Statale d’Arte di 
Anagni offriranno un saggio delle loro creazioni e organizzeranno una mostra-mercato di 
beneficenza per il Natale esponendo le loro produzioni artistiche. 

 
 

Amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare. 
 

Informazioni di contatto 
 

Centro di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini”, Via Caterina Troiani 4, Ferentino 

Sito web: www.giuseppe-ermini.com 

 

http://www.giuseppe-ermini.com/

