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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 14/06/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELL'ANTICA ROMA 

MISTERI DI UN’ESTATE ROMANA 

 

Le prime calure estive, la voglia di trascorrere più tempo all'aria aperta e un palcoscenico come Roma, 

sconfinato nella sua bellezza e ricchezza e, proprio per questo, unico nel suo genere. 

Pochi semplici ingredienti e una prelibata serata romana prende forma, servita con maestria da “I Servitori 

dell'Arte", l’eclettica Associazione Culturale Teatrale di Ladispoli, che ha saputo sdoganare l’Arte del 

Teatro, riportandola alla sua forma più ancestrale, nelle piazze e tra la gente. 
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Il loro format di successo “A spasso con i fantasmi dell'Antica Roma" si veste d'estate e torna protagonista 

in notturna, sabato 19 giugno, alle ore 21:00, per una serata all'insegna del sano divertimento, condito di 

cultura e mistero. 
Una visita guidata teatralizzata, un connubio di Storia e leggenda nel cuore dell'Antica Urbe, alla scoperta 

di aneddoti e misteri intramontabili, palesati da antiche ed illustri presenze alle quali gli attori de “I Servitori 

dell'Arte” sapranno ridare voce e spessore. 

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

un'esperta guida archeologa, incontreremo così le anime di coloro che hanno scritto e vissuto in prima 

persona la Storia della Città Eterna: Giulio Cesare, Messalina e le Vestali, tre personalità tanto diverse 

quanto rappresentative dei diversi ambiti politico/militare, socio/culturale e religioso dell’antica società 

romana. 

 

Un'esperienza imperdibile, adatta a tutta la famiglia, per entrare finalmente nel vivo dell'estate romana 

che, per il terzo anno consecutivo, si avvarrà anche del ricco cartellone di eventi della rassegna “Arena 

Summer Nights", presso l'Arena dell'Arte “La Grottaccia", lo spazio culturale polivalente gestito da  

“I Servitori dell'Arte", a Ladispoli. 

 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 19 Giugno 2021, alle ore 21:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza del Campidoglio, di fronte alla statua di Marco Aurelio, alle ore 20:45 (segno di 

riconoscimento una bandierina arancione); 

PERCORSO: Da Piazza del Campidoglio, lungo via dei Fori Imperiali; 

DURATA: 1 ora e 45 minuti, circa. 

 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00; 
➢ Biglietto per bambini dai 5 ai 12 anni e gruppi di minimo 25 persone: € 10,00; 
➢ Pacchetto famiglia: 2 adulti+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. É consigliato un paio di scarpe comode. 

 

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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