
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, 11/05/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

- I MISTERI DELLA CAPITALE, SVELATI DA “I SERVITORI DELL’ARTE”-  

 

 

 

Sabato 18 maggio, dalle ore 21,00, la Capitale torna ad animarsi con i suoi affezionati fantasmi, grazie al 

format di successo de "I Servitori dell'Arte": "A spasso con i fantasmi di Roma". 

Sono passati ormai due anni da quando "I Servitori dell'Arte" hanno dato vita a questo fortunato ed 

innovativo format che, proprio grazie alla sua particolarità, ha saputo conquistare un pubblico sempre più 

numeroso, appassionando e rendendo una semplice passeggiata per le vie e le piazze di Roma, 

un'esperienza unica, slegata da qualsiasi vincolo temporale. 
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Una poliedrica compagnia, quella de "I Servitori dell'Arte", che da Ladispoli (RM), con fermezza e tanta 

passione, ha saputo sdoganare l'Arte, teatrale e non, rendendola fruibile ed accessibile a tutti, senza 

distinzione di età. 

In un mix di teatro di strada, storia, cultura e un pizzico di sano divertimento, la guida turistica 

accompagnerà i visitatori lungo un percorso che si snoda dal Pantheon a Castel Sant'Angelo, alla scoperta 

delle pagine più cupe, misteriose ed enigmatiche della storia di Roma. 

Anime in pena, che ancora si aggirano nei loro luoghi di appartenenza, saranno le vere protagoniste di 

questa originale passeggiata nella storia; incontri, per esempio, con Papa Alessandro Borgia, Donna Olimpia 

detta "La Pimpaccia" e Beatrice Cenci, che ci restituiranno un'inedita, e personale, versione di fatti salienti 

della storia romana. 

A coronare questo viaggio da “spettatori-protagonisti” tra le pagine di una Roma d’altri tempi, anche un 

inedito personaggio, in grado di riempire, ulteriormente, la serata di fascino e mistero. 

Un appuntamento emozionante e imperdibile, sul palcoscenico di una città resa ancora più magica dalle 

luci della sera. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 18 maggio 2019,  ore 21:00; 

DOVE:  Partenza dal Pantheon (Piazza della Rotonda – sotto l’Obelisco), 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. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

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. 
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Tour a numero chiuso. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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