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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 03/04/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI 

DELL’ANTICA ROMA 

- ILLUSTRI INCONTRI ROMANI AL CHIARO DI LUNA - 

 

 

 

Con l'arrivo della primavera riprendono gli appuntamenti al chiaro di luna con "I Servitori dell'Arte" e il loro 

format di successo "A spasso con i fantasmi di...". 

Sabato 13 aprile alle ore 21:00 si andrà "A spasso con i fantasmi dell'Antica Roma", una passeggiata nel 

cuore della Città Eterna, adornata dall'incontro con illustri personalità del glorioso passato della Capitale. 
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"I Servitori dell'Arte", rinomata quanto apprezzata Associazione Culturale di Ladispoli (Rm), in questi giorni 

nel clou della nuova avventura teatrale iniziata lo scorso 29 marzo dal Teatro Claudio di Tolfa (Rm), tornano 

a Roma,  accompagnati da quei fedeli "assistenti", i fantasmi appunto, assieme ai quali, da qualche anno a 

questa parte, stanno regalando emozioni e cultura, confezionate in quel particolare mix tra visita guidata e 

teatro di strada tanto apprezzato e seguito con interesse dal pubblico. 

In un percorso che si snoda da Piazza del Campidoglio, lungo via dei Fori Imperiali, abbandoneremo per un 

paio d'ore l'anno corrente per ritrovarci, sguardo all'indietro, spettatori e, forse, anche un po' protagonisti, 

nella Roma Antica, Repubblicana e Imperiale. 

Giulio Cesare, generale e politico che seguì il passaggio dalla Roma Repubblicana a quella Imperiale, 

Messalina, una delle donne più belle e desiderate dell'Antica Roma e le Vestali, sacerdotesse dedite al culto 

della Dea Vesta, sono solo alcune delle anime che, lungo il percorso, irromperanno sulla scena, svelando, in 

prima persona, misteri e aneddoti dell'Antica Urbe. 

Uno sguardo atemporale su quella Storia che ferrea resiste allo scorrere dei secoli e ancora si lascia 

ammirare in tutto il suo splendore, dopo più di 2000 anni. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Sabato 13 Aprile 2019, ore 21:00 (appuntamento ore 20:45 di fronte alla statua di Marco Aurelio); 

DOVE:  da Piazza del Campidoglio, lungo via dei Fori Imperiali; 

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 almeno 25 persone; 

 gratuito al di sotto dei 5 anni di età; 

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

 ulteriori sconti per gruppi numerosi. 

 

 

 

 

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/


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 
 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

Il costo comprende anche il noleggio di una comodissima ricetrasmittente con cuffiette monouso, per una visita ancor 

più coinvolgente. Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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