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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 09/01/2018 

 

Passeggiata Nella Memoria 

Testimonianze storiche e riflessioni nel Ghetto ebraico di Roma a cura della 

Compagnia Teatrale “I Servitori dell’Arte”, in occasione della Giornata 

Internazionale della Memoria. 

 

 

Sabato 27 gennaio 2018, in occasione della Giornata Internazionale della Memoria, la compagnia teatrale de 

“I Servitori dell’Arte” di Ladispoli ci guiderà in un percorso di memoria e riflessione storica all’interno del 

Ghetto ebraico di Roma, attraverso quelle vie e quei vicoli che nel lontano 16 ottobre 1943 furono triste 

scenario dell’odio e dello scempio nazista. 

In un doppio appuntamento, alle ore 16:00 e alle ore 18:30, gli attori della compagnia ci accompagneranno, 

con partecipazione e rispetto, tra queste pagine di storia, indelebilmente macchiate, violate e strappate dal 

libro dell’umanità. 
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Una speciale guida turistica ci illustrerà il luogo e cosa accadde all’alba di quel “Sabato nero”, quando il 

Ghetto venne rastrellato dalle truppe tedesche della Gestapo: non ci fu distinzione tra uomini, donne e 

bambini; due giorni più tardi, tutti, indistintamente, furono caricati su dei carri bestiame, alla stazione di 

Tiburtina, diretti ad Auschwitz. 

Un appuntamento per non dimenticare quelli che furono gli anni più bui del ‘900; una passeggiata dove ogni 

nostro singolo passo andrà a sollevare da terra la polvere, quella stessa polvere che noi tutti dovremmo tenere 

lontana da quanto è stato, impegnandoci a preservarne la memoria, storica ed umana. 

 

Quella de “I Servitori dell’Arte” è una realtà nata a Ladispoli nel 2008, con all’attivo cinque stagioni teatrali 

di successo, nonché numerosi eventi, serate a tema e laboratori che abbracciano l’arte in ogni sua forma e 

sfumatura.  

Dalla primavera di quest’anno inizierà il nuovo tour teatrale che porterà la compagnia a calcare nuovi ed 

importanti palcoscenici nazionali. 
 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 27 gennaio 2018, ore 16:00 e ore 18:30 . 

DOVE: Appuntamento in Piazza XVI Ottobre 1943 (presso il Portico d’Ottavia). 

DURATA:  1h e 45 minuti 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;  

 Gratuito al di sotto dei 5 anni di età. 

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

Il costo comprende anche il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e gli attori. 

Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

 

INFO: 334.5393001 / info@iservitoridellarte.com 
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