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COMUNICATO STAMPA  

Ladispoli, 26/06/2018 

 

A SPASSO CON I FANSTASMI DI ROMA 

Alla scoperta del lato oscuro della Capitale con "I Servitori dell'Arte". 

 

 

Sabato 07 luglio 2018, alle ore 21:00, la Capitale torna a popolarsi delle sue anime più inquiete, grazie ad un 

nuovo, imperdibile appuntamento con il celebre format di successo "A spasso con i fantasmi di Roma", 

firmato "I Servitori dell'Arte". 

 

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

importante Festival Medievale che li ha recentemente visti acclamati protagonisti nel sud della Sardegna, 

nonché numerosi eventi, serate a tema, laboratori artistici e visite guidate animate. 

 

"A spasso con i fantasmi di Roma" è un format che, nato e cresciuto nella Città Eterna, ha saputo affermarsi 

e conquistare anche il pubblico sardo, a Cagliari e Sanluri (SU), proprio grazie alla genuinità degli 

ingredienti che lo animano e che lo rendono sempre un appuntamento unico nel suo genere, appassionante ed 

inimitabile. 

 

Andare "A spasso con i fantasmi di Roma" significa intraprendere un emozionante viaggio tra le pagine più 

misteriose ed enigmatiche della Capitale, laddove la storia ha tessuto le sue trame con tratti leggeri e 

vaporosi. 
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In un percorso che si snoda da Piazza Navona a Castel Sant'Angelo, passando da Campo de' Fiori, le anime 

di Papa Alessandro VI, donna Olimpia, detta la Pimpaccia, e Beatrice Cenci torneranno a manifestarsi e a 

raccontare la loro personalissima storia, da secoli sposa di quella Roma cupa e misteriosa che non ha mai 

smesso di affascinare. 

 

Storie di omicidi, triangoli amorosi, inganni e potere; luoghi impregnati di un passato che aspetta solo uno 

sguardo più attento per tornare a farsi presente. 

 

Un formidabile mix tra teatro di strada, storia, cultura e sano divertimento; il format di successo, l'unico e 

originale de "I Servitori dell'Arte", torna nel cuore di Roma per un nuovo appuntamento, arricchito di 

sorprese. 

 

Siete pronti ad incontrare “i fantasmi di Roma”? 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Sabato 07 Luglio 2018 ore 21:00 (ritrovo partecipanti ore 20:45) 

PERCORSO: da Piazza Navona a Castel Sant’Angelo. Ritrovo partecipanti davanti alla fontana dei Quattro Fiumi, lato  

                         Chiesa di Sant’Agnese in Agone. 

DURATA: 1 ora e 40 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 e gruppi di almeno 20 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. 

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. E’ consigliato un paio di scarpe comode. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

INFO:  

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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