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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 15/06/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELLA 

REPUBBLICA ROMANA 

- Una passeggiata nella Storia assieme a “I Servitori dell’Arte” - 

 

 

 

I fantasmi di Roma si spostano dal centro della Città fin sul colle del Gianicolo e promettono, anche 

stavolta, un intrattenimento coinvolgente e all'insegna del mistero più autentico. 
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"I Servitori dell'Arte", poliedrica Associazione Culturale, nonché Compagnia Teatrale, originaria di Ladispoli 

(RM), tornano col loro format di successo in una variante inedita e spettacolare, sabato 29 giugno 2019, 

alle ore 21:00: "A spasso con i fantasmi della Repubblica Romana". 

A quanti di noi sarà sicuramente capitato di passeggiare sul Colle del Gianicolo, a Roma, dal cui piazzale 

principale, il Piazzale Garibaldi, si gode di una vista suggestiva sulla Capitale, che spazia da San Pietro 

all'Altare della Patria, fin oltre i Colli Albani, i Monti Tiburtini e le cime dell'Appennino Centrale. 

Non tutti però sanno, ad esempio, a cosa si deve la statua equestre di Giuseppe Garibaldi, che, nel dare 

nome all'omonimo spiazzo che la ospita, racchiude in sé l'emblema del Risorgimento italiano. 

 

In un percorso che prende il via dal Piazzale della Chiesa di San Pietro in Montorio, incontreremo fantasmi 

inediti, illustri personalità che hanno contribuito attivamente alla storia del nostro Paese; Giuseppe 

Garibaldi, braccio armato della Repubblica Romana che guidò un gruppo di volontari alla difesa di Roma 

dall’avanzata francese, ma anche Luciano Manara, patriota ucciso a Villa Spada proprio durante gli scontri 

del 1849 , e Goffredo Mameli, noto per essere l’autore dell’inno nazionale della Repubblica Italiana, 

deceduto giovanissimo a seguito di una ferita riportata durante la battaglia del 3 giugno 1849, nell’ultimo 

disperato tentativo di resistenza contro le truppe napoleoniche. 

Un'entusiasmante passeggiata sulla terrazza del Gianicolo in un mix di teatro di strada, storia, cultura e 

sano divertimento, come solo "I Servitori dell'Arte" sanno abilmente confezionare. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 29 Giugno ore 21:00; 

DOVE:  dalla Piazza della Chiesa di San Pietro in Montorio; 

DURATA: 1 ora 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 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. 
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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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