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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 05/02/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

…quando anche ai fantasmi piace “giocare”… 

 

 

 

Torna, a grandissima richiesta, domenica 17 febbraio 2019, alle ore 17:30, la “Special Game Edition” 

dell’acclamato format di successo de “I Servitori dell’Arte”: “A spasso con i fantasmi di Roma”. 

“I Servitori dell’Arte”, associazione culturale, nonché compagnia teatrale, originaria di Ladispoli (RM) e 

oramai amata, apprezzata e ben conosciuta in tutto il territorio laziale, inizia quello che già si preannuncia un 

anno interessante e ricco di sorprese, con un evento, anzi, l’evento che, probabilmente, più di tutti, l’ha 

consacrata al grande pubblico. 
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“A spasso con i fantasmi di Roma” è molto più di una semplice visita guidata; è un vero e proprio salto nel 

tempo, un abbattere le impercettibili linee spazio-temporali che quotidianamente ci sfiorano lungo tutto quel 

bellissimo e vastissimo palcoscenico che porta il nome di “Roma”. 

Papa Alessandro VI, donna Olimpia, soprannominata “la Pimpaccia” e Beatrice Cenci sono solo alcuni dei 

fantasmi che andremo ad incontrare, anime che ancora si aggirano nei loro luoghi di appartenenza. 

É la storia di chi, oltre l’inchiostro indelebile che nell’arco dei secoli ha sentenziato il corso degli eventi, ha 

ancora qualche parola da pronunciare, talvolta accusatoria e talvolta a propria discolpa. 

 

In questa speciale versione gioco del format, inoltre, verrà consegnata  una scheda a ciascun partecipante, 

dove poter annotare tutti gli errori storici che la guida potrà commettere lungo il percorso che si snoda da 

Piazza Campo de’ Fiori fino a Castel Sant’Angelo. 

Siete pronti a mettervi in gioco con la Storia e i suoi fantasmi? 

Al miglior giocatore, che per primo compilerà correttamente la scheda, spetterà un ambito premio! 

 

  

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Domenica 17 Febbraio 2019, ore 17:30; 

DOVE:  ritrovo e partenza da Piazza Campo de’ Fiori, con arrivo a Castel Sant’Angelo; 

DURATA: 2 ore 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 25 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 con cuffiette monouso, per una visita ancor 

più coinvolgente. Percorso indicato per ogni età; nessuna attrezzatura richiesta. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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