
Associazione Gottifredo
Via Emanuele Lisi, 2 03011 Alatri (FR)
ass.palazzogottifredo@gmail.com

“The Association has no direct or indirect lucrative purpose, and exclusively pursues 
intents aimed at social solidarity. (…) The Association’s activities are directed to the 

promotion of: culture, art, music and sports. (…) The Association organizes and car-
ries out Italian and European language and culture courses finalized to cultural and 
didactic interexchange with foreign countries and their educational institutions of all 
types, in addition to support towards the activities, related to intergovernmental pro-
grams “Turandot”, “Marco Polo” and “Erasmus”, promoted by the academic and uni-

versity bodies.”



Antonio D’Antò
Composer, professor and former direc-
tor (2007-2013) at conservatory of music 

“Licinio Refice” of Frosinone

Tonino Poce
Musical composition professor at con-
servatory of music “Licinio Refice” of 

Frosinone

Renato Incitti
Director of social cooperatives union 

“Consorzio Parsifal”

Rossella Sgambato
 “IoStudioItaliano” manager, oriental 

studies graduate

Giovanni Fontana
Architect and performer

Luca Fontana
Administrative assistant at the National 

Dance Academy of RomeLuca Salvadori
Film score composer and professor at 
conservatory of music “Licinio Refice” 

of Frosinone

Luciano Bellincampi
Project Manager

Gabriella Arcese
Researcher and expert on innovation and 
sustainability. Professor at the universities of 

“Roma Tre” in Rome and “Aldo Moro” in Bari

Lucia Di Cecca
International relationships manager at 
conservatory of music “Licinio Refice” 

of Frosinone

Mario Ritarossi
Artist, art historian, professor and vice-di-

rector at the art school of Frosinone

Tarcisio Tarquini, President
Journalist and conservatory of music 
“Licinio Refice” of Frosinone presi-

dent from 2007 through 2013

Remo Costantini
Lawyer and President of  Fine Arts Acad-
emy of Frosinone from 2010 through 2015

DIRECTIVE AND ARTISTIC 
BOARD



ACTIVITIES

IO STUDIO ITALIANO

In 2016 we established an Italian language course for Chi-
nese students, participating to “Marco Polo” and “Turan-
dot” projects, held by highly qualified professors. 10 months 
duration, 800 hours of Italian language teaching, 200 hours 
of art and music lessons. We offer assistance, accommoda-
tion, support and accompaniment for the duration of the 
learning process. In collaboration with University of Cassino 
and Southern Lazio; Roma Tre University; conservatories of 
music of Frosinone, Latina and Teramo; Viterbo Academy 

of Fine Arts.

“IL CRISTO SVELATO – THE PIETY OF GIROLA-
MO TROPPA” EXHIBITION

We have organized an exhibition dedicated to the pain-
ting “La Pietà” by Girolamo Troppa, an illustrious artist of 
the 7th century. An event centered around a masterpie-
ce enriched by informative panels, a tactile reproduction 
for the blind, music and videos. The exhibition lasted 40 
days and gathered five thousand visitors.

La tela, dall’accentuato formato orizzontale, raffigura la Vergine accanto al Cristo mor-
to, in un’assoluta e irreale solitudine subito dopo la deposizione dalla croce. In alto a 
destra si intravede la pietra del sepolcro su cui è poggiata la corona di spine, simbolo 
della Passione del Signore, insieme ai chiodi della crocifissione collocati ai piedi della 
salma.

Il dipinto fu quasi certamente commissionato a Girolamo Troppa, per la sacrestia della 
chiesa Cattedrale, da Mons. Michelangelo Brancavalerio che fu vescovo di Alatri tra il 
1648 e il 1683.
L’opera compare per la prima volta in un inventario del 1768, indicata come “Un qua-
dro rappresentante La Pietà con cornice dorata”.

L’opera risulta censita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella 
scheda OA N°12/00094246 del 1972.
Il quadro è stato attribuito a Girolamo Troppa nel 2010 da Giuseppe Porzio sulla base 
dell’identificazione dei soli caratteri stilistici.
L’attribuzione è stata confermata nel 2013 da Erich Schleier - massimo esperto dell’ar-
tista - e successivamente ribadita da Francesco Petrucci.
Nel 2017, in seguito al rinvenimento della firma da parte di Mario Ritarossi, ne è stata 
comprovata l’assoluta autografia.

La firma, posta nell’angolo in basso a destra, risulta impressa in forma abbreviata e in 
veste latina: Hier[oni]mus Troppa.

Titolo
Autore
Data
Ubicazione
Dimensioni
Tecnica

La Pietà
Girolamo Troppa
seconda metà del XVII secolo
Sacrestia della Cattedrale di San Paolo, Alatri
cm 179 x 83,5
olio su tela

Il Cristo svelato

PUBLICATIONS

With the help of Tofani Editore we formed Collana Gottifre-
do, a collection of books centered on art and cuisine.

COWORKING GOTTIFREDO

In November 2017 we have opened a coworking space in 
the historical center of the city of Alatri. 200 square meters 
at the service of young people, entrepreneurship, educa-
tion, art and digitality. In collaboration with the University of 
Cassino and Southern Lazio and Fondazione Terzo Pilastro In-

ternazionale

MULTIMEDIA CONTENT PRODUCTION

We create multimedia content designed for web sharing: 
videos, imagery, graphics, texts and music. Social networ-
ks managing is our natural habitat. We offer these services 
on commission and to tell all the stories we deeply care 

about.

INNOVATIVE PROJECTS DEVELOPMENT

We develop innovative projects, sustaining original ide-
as: supporting young businesses in their start-up process 
by offering tutoring and mentoring services. We partner 
with business network “Alatri Facciamo Centro” and social  

cooperatives union “Parsifal”.



Associazione Gottifredo
Via Emanuele Lisi, 2 03011 Alatri (FR)
ass.palazzogottifredo@gmail.com

“L’associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente 
fini di solidarietà sociale. [...] Le attività dell’Associazione sono dirette: alla promozione 
della cultura, dell’arte e della musica e dello sport. [...]L’associazione istituisce e orga-
nizza corsi di lingua e cultura italiana ed europea finalizzati all’interscambio culturale 

e didattico con i paesi esteri e le loro istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, non-
ché a supporto delle attività promosse dagli enti accademici e universitari relative ai 

programmi intergovernativi Turandot, Marco Polo, Erasmus.”



Antonio D’Antò
Compositore, docente del conservato-
rio di Frosinone di cui è stato Direttore 

dal 2007 al 2013

Tonino Poce
Docente di composizione al Conserva-

torio Licinio Refice di Frosinone

Renato Incitti
Direttore del Consorzio PARSIFAL di co-

operative sociali

Rossella Sgambato
Responsabile di “IoStudioItaliano” e 

laureata in lingue orientali

Giovanni Fontana
Architetto e performer

Luca Fontana
Assistente amministrativo presso l’Acca-

demia Nazionale di Danza di Roma.Luca Salvadori
Compositore di musiche da film e do-
cente presso il Conservatorio Licinio Re-

fice di Frosinone
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Project Manager
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Ricercatore e esperto di innovazione e 
sostenibilità. Docente presso le Universi-

tà: Roma Tre e Aldo Moro di Bari 

Lucia Di Cecca
Reponsabile relazioni internazionali 
Conservatorio Licinio Refice di Frosinone
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Pittore, storico dell’arte, docente e 
vice-direttore presso il liceo artistico di 

Frosinone

Tarcisio Tarquini, Presidente
Giornalista e Presidente del Conserv-
atorio di Frosinone dal 2007 al 2013

Remo Costantini
Avvocato e Presidente dell’Accademia 
di Belle Arti di Frosinone dal 2010 al 2015

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO E ARTISTICO



LE ATTIVITÀ

IO STUDIO ITALIANO

Abbiamo istituito nel 2016 un corso di lingua italiana per 
studenti cinesi dei progetti Marco Polo e Turandot, tenuto 
da docenti altamente qualificati.  10 mesi, 800 ore di lin-
gua italiana, 200 ore di arte e musica. Offriamo assistenza, 
alloggi, supporto e accompagnamento durante il percor-
so formativo.  In collaborazione con l’Università degli studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale; l’Università Roma Tre; i 
Conservatori di Frosinone, Latina e Teramo; l’Accademia 

di Belle Arti di Viterbo. 

MOSTRA “IL CRISTO SVELATO - LA PIETÀ DI 
GIROLAMO TROPPA”

Abbiamo organizzato una mostra dedicata al quadro “La 
Pietà” di Girolamo Troppa, un pittore del ‘600. 
Un capolavoro al centro di un evento con pannelli illustra-
tivi, traduzione per non vedenti, musiche e video. In qua-
ranta giorni di esposizione i visitatori sono stati 5mila. 

La tela, dall’accentuato formato orizzontale, raffigura la Vergine accanto al Cristo mor-
to, in un’assoluta e irreale solitudine subito dopo la deposizione dalla croce. In alto a 
destra si intravede la pietra del sepolcro su cui è poggiata la corona di spine, simbolo 
della Passione del Signore, insieme ai chiodi della crocifissione collocati ai piedi della 
salma.

Il dipinto fu quasi certamente commissionato a Girolamo Troppa, per la sacrestia della 
chiesa Cattedrale, da Mons. Michelangelo Brancavalerio che fu vescovo di Alatri tra il 
1648 e il 1683.
L’opera compare per la prima volta in un inventario del 1768, indicata come “Un qua-
dro rappresentante La Pietà con cornice dorata”.

L’opera risulta censita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella 
scheda OA N°12/00094246 del 1972.
Il quadro è stato attribuito a Girolamo Troppa nel 2010 da Giuseppe Porzio sulla base 
dell’identificazione dei soli caratteri stilistici.
L’attribuzione è stata confermata nel 2013 da Erich Schleier - massimo esperto dell’ar-
tista - e successivamente ribadita da Francesco Petrucci.
Nel 2017, in seguito al rinvenimento della firma da parte di Mario Ritarossi, ne è stata 
comprovata l’assoluta autografia.

La firma, posta nell’angolo in basso a destra, risulta impressa in forma abbreviata e in 
veste latina: Hier[oni]mus Troppa.

Titolo
Autore
Data
Ubicazione
Dimensioni
Tecnica

La Pietà
Girolamo Troppa
seconda metà del XVII secolo
Sacrestia della Cattedrale di San Paolo, Alatri
cm 179 x 83,5
olio su tela

Il Cristo svelato

PUBBLICAZIONI

Con la Tofani Editore abbiamo dato vita alla Collana  
Gottifredo, pubblicando libri d’arte e di cucina.

IL COWORKING GOTTIFREDO

Abbiamo aperto nel novembre del 2017, uno spazio di 
coworking nel centro storico di Alatri. 200 metri quadri a 
servizio dei giovani, dell’imprenditorialità, della formazio-
ne, del lavoro, dell’arte e del digitale In collaborazione con 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e  

la Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. 

PRODUZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI

Realizziamo contenuti multimediali pensati per il web:  
video, immagini, grafiche, testi e musiche. 

I Social Network sono il nostro habitat naturale. 
Lo facciamo su commissione e per raccontare tutte quelle 

storie  che ci stanno a cuore.

SVILUPPO PROGETTI INNOVATIVI

Sviluppiamo progetti innovativi, sostenendo nuove idee: 
affiancando giovani aziende nel loro percorso di start up 
con servizio di formazione e mentoring. Siamo partner della 
rete di impresa “Alatri Facciamo Centro” e del consrozio di  

cooperative sociali “Parsifal”. 


