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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 26/06/2018 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELL’ANTICA ROMA 

Aneddoti e misteri dell'Antica Urbe svelati da "I Servitori dell'Arte". 

 

 

 

Sabato 14 luglio 2018, alle ore 21.00, si rinnova l'appuntamento romano con le anime inquiete della 

Capitale, l’ultimo della stagione estiva. 

“A spasso con i fantasmi dell’antica Roma”, ricalcando le orme dell’originale format di successo “A spasso 

con i fantasmi di Roma”, ci conduce per mano in un viaggio ancor più a ritroso nella storia, tra le leggende e 

i misteri della Roma Antica, Repubblicana e Imperiale. 

Nati nel 2008 a Ladispoli come Associazione Culturale, “I Servitori dell’Arte” sono una promettente realtà 

del nostro territorio, attiva in contesti che spaziano dai laboratori artistici al teatro, passando per le visite 

guidate animate e le serate a tema, sempre prestando particolarmente attenzione alla creatività, ai suoi 

linguaggi e alle sue molteplici sfacettature. 
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In un percorso che si snoda da Piazza del Campidoglio lungo via dei Fori Imperiali, ci immergeremo nella 

Storia incontrando le anime di coloro che l’hanno scritta e vissuta in prima persona: Giulio Cesare, 

Messalina e le Vestali, tre personalità tanto diverse quanto rappresentative dei diversi ambiti 

politico/militare, socio/culturale e religioso della società romana. 

Conoscere la storia di Roma significa anche, talvolta, addentrarsi per sentieri solitamente poco battuti, 

bussare alla porta di anime importanti e iniziare a conoscere, imparare, scoprire, in modo semplice e 

naturale…come una passeggiata. 

“A spasso con i fantasmi dell’antica Roma” coniuga la comune visita guidata al teatro di strada, dando vita 

ad un’entusiasmante esperienza tridimensionale; omicidi, storie maledette, anime senza peccato e tutta la 

magia della Città Eterna ad avvolgerci in un abbraccio d'altri tempi. 

Un evento imperdibile, l’ultimo dell’estate, prima di rivedere “I Servitori dell’Arte” a settembre, con nuovi 

appuntamenti, interessanti progetti e la seconda parte del tour teatrale 2018 “E’ buscia o verità?”. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 14 Luglio, ore 21.00 (ritrovo partecipanti 15 minuti prima). 

PERCORSO: Da Piazza del Campidoglio lungo via dei Fori Imperiali. 

DURATA: 2 ore circa. 

COSTI: 

 15,00 € biglietto intero;  

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

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

  biglietto gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età; 

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

 Ulteriori sconti per gruppi numerosi. 

 

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

Percorso indicato per ogni età. Nessuna attrezzatura richiesta. E’ consigliato un paio di scarpe comode. 

PRENOTAZIONE NECESSARIA. POSTI LIMITATI. 
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INFO:  

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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