
Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Venerdi 15 Maggio 2015 

Incontri culturali a Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino 

Venerdì 15 maggio, alle ore 17,00, presso il Cortile del Palazzo Giorgi-Roffi 
Isabelli di Ferentino si terrà una nuova manifestazione del ciclo denominato “Serate 
in Biblioteca”. 

La sede della Biblioteca Privata intitolata ad Alfonso Giorgi, è il sito naturale 
candidato a simili manifestazioni culturali. Questa volta è in programma la presentazione 
della rivista “Il Punto”, periodico quadrimestrale che tratta, in ogni suo numero, delle 
vicende storiche, ma anche delle bellezze, di un Comune del territorio provinciale. 

Tra i comuni si punta l’attenzione, preferibilmente, su quelli “minori” e meno 
conosciuti. Dopo aver dedicato i primi numeri al Comune di Viticuso, a quello di Monte S. 
Giovanni Campano e, Patrica, questa volta l’attenzione si rivolge ad Alvito, bellissimo 
paese della Valle di Comino, sede di Ducato. 

La rivista “Il Punto” è il periodico della Associazione Culturale “Conoscere il 
Territorio”, associazione nata nel 2006, con sede in Ferentino al civico 449 di Via Casilina 
Sud, presieduta dall’arch. Franco Santori.

Si tratta, proprio come dice il titolo, di opinioni, digressioni, analisi e punti di vista 
relativi ad argomenti e approfondimenti su temi culturali, artistici, storici, legati all’ambiente 
dei nostri piccoli/grandi centri ciociari. La stessa Associazione intende proporsi come 
luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali volti alla salvaguardia ed 
alla valorizzazione del territorio, discutendo e valutando gli interventi pubblici quali opere di 
architettura, opere di risanamento, trasformazioni conseguenti alla crescente 
antropizzazione, per una crescita umana e civile attraverso l’ideale di una educazione 
permanente. Altra finalità è quella di ampliare gli orizzonti didattici di educatori, per meglio 
diffondere e trasmettere l’amore per il territorio di appartenenza, come un bene per la 
persona ed un valore sociale da difendere. 

Venerdì 15, quindi, l’attesa presentazione, con gli interventi del Direttore 
Responsabile arch. Antonella Santori e dell’avv. Luciano Santoro, storico di Alvito. 
Una breve presentazione sarà a cura di Pio Roffi Isabelli, curatore anche di un 
articolo.

Una rubrica della Rivista è curata da un funzionario dell’Archivio di Stato, ente con 
cui è stata avviata una fattiva collaborazione. Gli articoli contengono documenti e 
planimetrie antiche, provenienti dallo stesso Archivio i quali conferiscono alla 
pubblicazione un carattere oltre che culturale, anche scientifico e storico-documentale.

Sul sito internet www.rivistailpunto.org è possibile consultare lo statuto 
dell’Associazione e tutti gli articoli apparsi sui numeri già pubblicati. 

A seguire sarà possibile fare una visita guidata al Palazzo con la sua 
interessantissima Collezione Archeologica, con la Biblioteca Antiquaria ed il ciclo di 
affreschi settecenteschi.
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