
Associazione Culturale 

 

Sede amministrativa:Via Atene, 54 00055 Ladispoli  (Rm) C.F. 91059310580 

Contatti: Cell 334.5393001 E-mail info@iservitoridellarte.com  Sito internet www.iservitoridellarte.com 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 06/10/2018 

 

Passeggiata Nella Memoria 

Visita guidata al Ghetto ebraico di Roma a cura de “I Servitori dell’Arte”, 

 in occasione del 75° anniversario della deportazione nazista del 16 Ottobre 1943. 

 

 

 

Appuntamento con la storia, domenica 14 ottobre alle ore 18:00, presso il Portico d’Ottavia, a Roma. 

In occasione del 75° anniversario della deportazione nazista del 16 Ottobre 1943, l’Associazione Culturale 

de “I Servitori dell’Arte” di Ladispoli ripropone la “Passeggiata nella Memoria”, una visita guidata, unica 

ed esclusiva, all’interno del Ghetto ebraico di Roma, sulle tracce, mai sbiadite, mai archiviate, della razzia 

nazista di quel “sabato nero”. 

In un pacato mix di teatro di strada e lettura di testimonianze storiche, “I Servitori dell’Arte”, prossimi al  
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loro decimo anno di attività, che li ha resi conosciuti ed apprezzati nella Capitale come in diverse regioni 

d’Italia, ripropongono un evento dal forte peso umano e di una portata emotiva profonda e destabilizzante. 

L’Associazione, principalmente nota al pubblico per le tournée teatrali di successo e per gli originali format 

artistico-culturali, vuole in tal modo rendere omaggio alle vittime di quell’irrazionale follia che ha macchiato 

per sempre le pagine del libro dell’umanità. 

Una guida turistica spiegherà la storia del luogo e di quanto realmente accadde quel 16 Ottobre del 1943, 

supportata dagli attori de “I Servitori dell’Arte” che doneranno al pubblico alcune speciali testimonianze 

storiche. 

Ci sono albe che si cristallizzano sui vetri del tempo e che trasudano indelebili aloni sporchi di barbarie ad 

ogni grammo di ricordo. 

Sono quelle pagine di Storia che ancora non soccombono sotto il peso del tempo, ma inchiodano il presente 

in un eterno monito alle generazioni future. 

Perché tutto ciò non si ripeta. 

 

“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della 

memoria.” (Primo Levi) 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 14 Ottobre 2018, ore 18:00. 

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. 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE BIGLIETTI: 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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