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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 02/03/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

- GAME EDITION - 

…e giocare con la Storia sarà più emozionante che mai… 

 

 

Metti un tardo pomeriggio per le vie di Roma, con la primavera alle porte e la Città Eterna che, svestendosi 

dagli abiti del giorno, va indossando quelli più eleganti e, se possibile, misteriosi, della sera. 

Torna "A spasso con i fantasmi di Roma - Game Edition", il fortunato format di successo de "I Servitori 

dell'Arte" che, da qualche anno a questa parte, sta emozionando e, al contempo, avvicinando in modo 

alternativo, ovvero creativo, grandi e piccini alla storia e alla cultura di Roma, e non solo. 
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Il nuovo appuntamento è fissato per domenica 17 marzo 2019, alle ore 18:00, con partenza da Piazza 

Campo de' Fiori. 

"I Servitori dell'Arte", oramai conosciuti ed apprezzati non solo in tutto il territorio laziale, ma anche nel 

resto della penisola, sono un'associazione culturale, nonché compagnia teatrale, originaria di Ladispoli 

(RM), una realtà giovane ed innovativa all'interno del panorama artistico italiano. 

Grazie a un'offerta culturale vasta e poliedrica, "I Servitori dell'Arte" sanno abbracciare le esigenze e le 

richieste di ogni età, rendendole momenti creativi di condivisione e apprendimento. 

 

Con "A spasso con i fantasmi di Roma - Game Edition", "I Servitori dell'Arte” inseriscono la variante quiz nel 

loro format, per una partecipazione ancora più attiva e intrigante. 

E' il teatro di strada che, mescolandosi alla comune visita guidata, aggiunge ingredienti nuovi ad un 

contesto che può così permettersi, con naturalezza, di ampliare il proprio raggio di coinvolgimento. 

Assieme agli attori della Compagnia, in un percorso che si snoda da Piazza Campo de' Fiori a Castel 

Sant'Angelo, andremo alla scoperta delle pagine più misteriose e ammaglianti della storia della Capitale, 

incontrando, di volta in volta, "i fantasmi" di quelle personalità che a Roma, e su Roma, hanno lasciato 

un'impronta indelebile: Giordano Bruno, Donna Olimpia e Beatrice Cenci, per citarne alcune. 

 

Ci attende, ancora una volta, un appuntamento con i misteri di una Roma che non smette mai di stupire; al 

giocatore più preparato, che per primo compilerà correttamente la scheda-gioco, è prevista la consegna di 

un ambito premio. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Domenica 17 marzo 2019, ore 18:00; 

DOVE:  Ritrovo e partenza da Piazza Campo de’ Fiori; 

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. 

 

 

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/


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 
 

 

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. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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