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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 23/05/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELLA 

REPUBBLICA ROMANA 

Un’entusiasmante “Game Edition" firmata “I Servitori dell'Arte" 

 

Sabato 29 Maggio 2021, alle ore 18:30, torna l'attesissimo appuntamento con “I Servitori dell'Arte" e i loro 

fedeli fantasmi, questa volta in un'entusiasmante versione gioco sul colle del Gianicolo. 

 “A spasso con i fantasmi della Repubblica Romana – Game Edition" è l'amato format dell’Associazione 

Culturale Teatrale originaria di Ladispoli che, conquistatesi un posto di tutto rispetto tra le migliori offerte 

culturali della Capitale, si è altresì evoluto in questa simpatica ed avvincente versione “Game", che 

presuppone un maggiore coinvolgimento da parte dei partecipanti. 
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Infatti, allo spettatore più preparato, che per primo individuerà tutti gli errori storici commessi dalla guida 

del Tour, andrà la consegna di un ambito premio. 

 

Passeggiare sul colle del Gianicolo dal cui piazzale principale, il Piazzale Garibaldi, si gode di una vista 

suggestiva sulla Capitale, che spazia da San Pietro all'Altare della Patria, fin oltre i Colli Albani, i Monti 

Tiburtini e le cime dell'Appennino Centrale, è sicuramente una delle esperienze più incantevoli offerte dalla 

città di Roma. 

Ma quanti di noi sono realmente a conoscenza dell’importanza storica di questo colle e a cosa si deve la 

statua equestre di Giuseppe Garibaldi, posta nell'omonimo spiazzo? 

“I Servitori dell'Arte" ci condurranno in un viaggio alla scoperta delle origini del nostro Paese, incontrando i 

fantasmi di quelle illustri personalità che hanno attivamente dato il loro contributo alla causa della 

“Repubblica Romana”, difesa nel 1849 contro i francesi chiamati da Pio IX: Giuseppe Garibaldi, Luciano 

Manara e Goffredo Mameli, l'autore dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. 

 

Un format sapientemente realizzato dove la maestria del gruppo, capitanato dal regista e attore Manuel 

D'Aleo, trasmuta in un’appassionante esperienza tra le pagine della Storia, in un coinvolgente mix di teatro 

di strada e visita guidata, adatto a tutta la famiglia. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 29 Maggio 2021, alle ore 18:30; 

DOVE: Ritrovo presso il Piazzale Belvedere di fronte alla fontana dell’Acqua Paola (segno di riconoscimento 

una bandierina arancione); 

PERCORSO: dal Piazzale Belvedere  ( Fontana dell'Acqua Paola) al Gianicolo; 

DURATA: 1 ora e 30 minuti, circa. 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per i soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00; 
➢ Biglietto ridotto per bambini dai 5 ai 12 anni: € 10.00; 
➢ Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini 5-12 anni): € 45,00; 
➢ Gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età. 
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Il costo comprende il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e 
gli attori; la radiolina è sanificata e le cuffiette sono monouso. 

È obbligatorio l'uso della mascherina. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

Percorso indicato per ogni età, nessuna attrezzatura richiesta. È consigliato un paio di scarpe 
comode. 

 

Prenotazione obbligatoria.  

 

Consigliato mostrare la conferma di prenotazione su proprio dispositivo mobile, senza necessità di 
stampa. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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