
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Ferentino Acustica 2010 

 
Rassegna Internazionale di Chitarra Acustica 

24 Giugno 2010 – 10 Luglio 2010 
 

Dal 24 Giugno al 10 Luglio 2010 torna “Ferentino Acustica”, 8° rassegna internazionale di 
chitarra acustica, diretta dal dott. Giovanni Pelosi. Concerti gratuiti, ma anche seminari 
sullo strumento a sei corde e open-mic. 
L’evento che vedrà la partecipazione di chitarristi di fama internazionale, tra cui il noto 
Goran Kuzminac, si svolgerà nella suggestiva Piazza Mazzini e nei locali dell’attigua Pro 
Loco. Come sempre la manifestazione si rivolge al pubblico generale, benché ci sia la 
partecipazione di artisti di punta del mondo chitarristico-acustico, ma quest’anno punta 
soprattutto ad avvicinare più persone a questo meraviglioso mondo, e lo fa attraverso 
appuntamenti nei pomeriggi aperti anche ai neofiti ed appassionati attraverso i vari 
workshop che si terranno nelle sale della Pro Loco. 
Il Direttore Pelosi si dice soddisfatto delle premesse che porteranno a Ferentino tantissimi 
fans degli artisti e sottolinea l’importante occasione per i tanti appassionati di questo 
strumento affascinante. Lo stesso Direttore ha voluto inserire due importanti 
rappresentazioni nel cortile del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Via Consolare 160, location 
interessante e particolare inserita nella storica dimora da qualche tempo aperta al 
pubblico, ogni quarta domenica del mese, al fine di far ammirare la Collezione 
archeologica di Alfonso Giorgi, la Biblioteca antiquaria ed il ciclo pittorico del piano nobile, 
appena restaurato. 
 
La prima rappresentazione sarà per sabato 26, con inizio alle 17.00, quando si esibiranno i 
primi dieci chitarristi che si saranno prenotati per suonare. La seconda per la domenica 27, 
stesso orario, quando si potranno ascoltare i chitarristi che hanno inviato i loro demo al 
concorso “Suona a Ferentino Acustica”. 
Grande soddisfazione è espressa dai proprietari del Palazzo, Laura e Pio Roffi Isabelli, 
che ancora una volta, assieme a tutti gli amici di Palagrisa, presentano una 
manifestazione culturale nei locali dello storico palazzo, sede naturale per interventi 
artistici di grande rilievo. 
 
Da segnalare, inoltre, che la domenica mattina, con inizio alle ore 11.00, nei locali della 
Biblioteca del Palazzo, l’Istituto di storia e di arte del Lazio Meridionale terrà una 
interessantissima conferenza dal titolo “Gli storici di Ferentino: le origini” a cura del prof. 
Gioacchino Giammaria. Per l’occasione verranno esposti antichi manoscritti degli storici 
ferentinati del passato. 
 
 
 
A seguire la Locandina dell’evento e l’invito con il programma dettagliato: 

 



 



 
 
 

 

 
Il pubblico presente nel cortile del Palazzo assiste alla kermesse 

 
 


