
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 24 Luglio 2011 

 
Incontri nel cortile 

“Manuale di meteorologia e concerto di chitarra” 
 

Si rinnova l’appuntamento mensile di “Porte Aperte a Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di 
Ferentino”. Oltre le visite guidate, a cura del Centro Guide Cicerone, che permetteranno ai 
visitatori di visionare i tesori di questa importante dimora storica della Ciociaria,  

 
Domenica 24 luglio, con inizio alle ore 17,30, si t errà un’altra manifestazione 

del ciclo denominato  
 

“Incontri nel Cortile ”  
 
 
A seguito della riuscitissima Rassegna di Chitarra Acustica dello scorso giugno, lo 

spazio del Cortile del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli, è il sito scelto da due artisti per una loro 
performance. 

Questa volta è in programma la presentazione del libro del Gen. Girolamo Sansosti 
dal titolo “Manuale di Meteorologia”,  e a seguire si terrà un Concerto di Chitarra  del 
medesimo autore assieme al ferentinate Giovanni Monoscalco. 

 
Girolamo Sansosti, laureato in Fisica, ha lavorato nel Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare dal 1980. Per molti anni si è occupato di meteorologia sinottica e 
di previsioni a breve e media scadenza. Già Capo del Servizio Analisi e Previsioni, con il 
grado di Colonnello, è stato uno degli Ufficiali incaricati di presentare le previsioni del 
tempo, dal 1993 al 2010,  sulle reti radiotelevisive italiane Raiuno, Raidue, Raitre, Isoradio 
e, in particolare, nella trasmissione Uno Mattina. 

Due le sue grandi passioni: il biliardo (per il quale ha scritto anche un libro intitolato 
“Biliardo da manuale”, Ed. Gremese) e la chitarra classica che ha studiato per tanti anni al 
Conservatorio e che continua a suonare nel tempo libero.   

Il suo repertorio è composto da numerosi brani di musica moderna, da egli stesso 
trascritti e adattati alla chitarra, e suonati in un format di tipo classico. 

 

 
 
Giovanni Monoscalco,  chitarrista e liutista. Collabora attualmente con diverse 

formazioni cameristiche, ed in pianta stabile in trio con flauto e violino per il quale scrive 
brani e trascrizioni di brani per altri strumenti. Molto attivo nel campo della composizione e 
dell’arrangiamento musicale collaborando nel campo del teatro e dello spettacolo. Nel 



giugno del 2005 partecipa al 1° International Guita r Festival come interprete e 
compositore, classificandosi nei primi posti per la composizione. 

 
Vi aspettiamo, quindi, Domenica 24, per l’atteso doppio appuntamento. Un 

pomeriggio estivo diverso, accompagnato dalla buona musica ma anche dalla 
degustazione di prodotti tipici. 

 
Informazioni: www.ciociariaturismo.it o www.palagrisa.it 
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