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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 09/12/2018 

 

A 10 GIORNI DA NATALE – XMAS PARTY 

A Ladispoli il Natale si fa…in dieci! 

 

 

 

Sabato 15 dicembre 2018, a partire dalle ore 11.00, presso l'Area Eventi de "La Grottaccia" di Via Rapallo 

14, prende il via la manifestazione-evento "A 10 giorni da Natale - Xmas Party", la festa a tematica natalizia 

che celebra anche i dieci anni di attività de "I Servitori dell'Arte." 

 

"I Servitori dell'Arte", Associazione Culturale nata proprio a Ladispoli, nel 2008, celebrano il loro decimo 

anno di attività a conclusione di un formidabile “tour teatrale 2018” che, da Grosseto a Firenze, passando per 

ben quattro regioni e nove città, li ha, ancora una volta, consacrati come una delle realtà teatrali-culturali più 

valorose e interessanti del panorama artistico nazionale. 
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Dal loro esordio dieci anni fa con uno spettacolo di Carlo Goldoni, passando per le serate a tema e i primi 

laboratori artistici, l'offerta e la qualità culturali della compagnia sono andate arricchendosi negli anni, 

permettendo, altresì, un coinvolgimento aperto a tutte le fasce d'età: corsi di teatro per adulti e bambini, visite 

guidate animate, individuali e di gruppo, tour teatrali di successo e molte altre succulente attività, incontri e 

manifestazioni presso l'area eventi de "La Grottaccia", tornata a splendere dopo un periodo di disuso, proprio 

grazie a "I Servitori dell'Arte". 

 

La festa di Natale di sabato 15 dicembre, prenderà il via in tarda mattinata con i mercatini dell'artigianato 

locale, dove poter trovare tante idee per dei regali di Natale di qualità, a basso costo. 

A seguire non mancherà di certo una parte più artistica e creativa, con l'esibizione, nel pomeriggio, di alcuni 

cantanti provenienti da Civitavecchia, del Coro dei bambini e di un intraprendente gruppo di violinisti; 

successivamente anche le esibizioni di alcuni artisti di strada e gli immancabili sketch teatrali della 

Compagnia. 

Per i più piccoli l'atmosfera si farà ancor più magica con la Casa di Babbo Natale...del resto, ormai, a dieci 

giorni da Natale, è tempo di letterine e desideri sotto l'albero. 

Ad arricchire il tutto, una ricca riffa a premi, nonché dolci e aperitivo finale per un caloroso scambio di 

auguri. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Sabato 15 Dicembre 2018,  ore 11:00 

DOVE:  Area-Eventi “La Grottaccia”, Via Rapallo 14, 00055 Ladispoli (RM) 

DURATA: fino alle ore 20:00 circa. 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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