
Associazione Culturale 

 

Sede amministrativa:Via Atene, 54 00055 Ladispoli  (Rm) C.F. 91059310580 

Contatti: Cell 334.5393001 E-mail info@iservitoridellarte.com  Sito internet www.iservitoridellarte.com 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

Ladispoli, 23/11/2018 

 

A SPASSO CON I FANSTASMI DI ROMA -  

EDIZIONE GIOCO 

Un’inedita versione “Gioco” adatta a tutta la famiglia. 

 

 

 

Roma cambia abito e si fa cornice di un inedito "Gioco" con i suoi fantasmi. 

"A spasso con i fantasmi di Roma", l'originale format ideato, realizzato e portato al successo da "I Servitori 

dell'Arte", torna a grande richiesta domenica 2 dicembre 2018 alle ore 18:00, con stuzzicanti e divertenti 

novità: “A spasso con i fantasmi di Roma – Edizione Gioco”. 

"I Servitori dell'Arte", Associazione Culturale originaria di Ladispoli (RM), che ha fatto del teatro, e dell'arte 

in generale, uno straordinario collante sociale, dopo un anno intenso che li ha visti grandi protagonisti su 

numerosi palcoscenici italiani con il loro tour 2018, tornano a far rivivere nella Capitale gli affezionati 

fantasmi, tanto amati e acclamati dal pubblico. 
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Quello di domenica 2 dicembre è un appuntamento che, in un percorso che si snoda da Piazza Campo de’ 

Fiori a Castel Sant'Angelo, rivedrà in scena non solo vecchi fantasmi, come Papa Alessandro VI, donna 

Olimpia e Beatrice Cenci, ma anche nuove, quanto inaspettate, apparizioni, il tutto sempre condito con quel 

tocco di mistero che va a braccetto con le più disparate leggende della storia romana. 

La vera novità dell'evento sarà, tuttavia, un'inedita versione "gioco", in grado di coinvolgere ed 

entusiasmare adulti e bambini. 

Agli iscritti al tour verrà consegnata una scheda gioco e, di volta in volta, il  compito sarà quello di capire se 
la guida stia commettendo degli errori storici. 
Riuscirete ad individuarli tutti? 
Al termine della visita guidata sarà consegnato un ambito premio al miglior partecipante. 
 
Un formidabile mix di teatro di strada, storia e cultura, alla scoperta di una Roma affascinante nei suoi 

intramontabili misteri. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Domenica 02 Dicembre, ore 18.00. 

PERCORSO: da Piazza Campo de’ Fiori a Castel Sant’Angelo. 

DURATA: 2 ore circa. 

COSTI E DETTAGLI :  

 € 15,00 Intero ;  

 € 12,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte” ;  

 € 10,00 per bambini dai 5 ai 12 anni e gruppi di minimo 25 persone; 

 Gratuito al di sotto dei 5 anni di età. 

 € 45,00 Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini (5-12 anni); 

 Sconti ulteriori per gruppi numerosi. 

Il costo comprende anche il noleggio di una comodissima ricetrasmittente con cuffiette monouso per ascoltare bene la 

guida e gli attori. Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

INFO:  

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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