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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 25/05/2019 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI SANLURI 

- APPUNTAMENTO CON I FANTASMI DELL’ISOLA E  

“I SERVITORI DELL’ARTE” -  

 

 

 

L'isola torna ad animarsi dei suoi affezionati fantasmi, in un avvincente appuntamento con la storia e il 

mistero, domenica 2 giugno 2019, alle ore 18:30, presso il Castello di Sanluri (Su). 

"I Servitori dell'Arte", poliedrica Compagnia Teatrale originaria di Ladispoli (Rm), tornano in Sardegna con il 

loro format di successo "A spasso con i fantasmi di...", più volte record di presenze nella Capitale. 

Dieci anni di carriera e un'offerta culturale che non conosce limiti; questi sono "I Servitori dell'Arte", 

Compagnia teatrale, ma anche Associazione Culturale, che propone attività, laboratori, esperienze 

artistiche, teatrali e culturali ad ampio raggio, fungendo da collante sociale nel nobile intento di rendere  
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l'Arte fruibile a tutti. 

Domenica 2 Giugno, presso il Castello di Sanluri, detto di "Eleonora d'Arborea", giudicessa dal 1383 al 1404, 

affronteremo, assieme agli attori della Compagnia teatrale de "I Servitori dell'Arte", un entusiasmante 

viaggio a ritroso nella storia, alla scoperta di quegli aneddoti e quei  misteri dell'isola che sfumano nelle più 

svariate epoche passate: dal periodo giudicale al primo conflitto mondiale, passando per il Risorgimento 

italiano. 

Sarà l'occasione per tornare a fare luce sul grande patrimonio storico e culturale dell'isola, uno scrigno che 

racchiude tesori di inestimabile valore e bellezza.  

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 2 Giugno 2019, ore 18:30; 

DOVE:  Appuntamento davanti all’ingresso del Castello, 15 minuti prima dell’orario indicato; 

DURATA: 1 ora e 30 minuti, circa; 

COSTI E DETTAGLI :  

 € 12,00 intero ;  

 € 10,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte” e bambini dai 5 ai 12 anni; 

 gratuito al di sotto dei 5 anni di età. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

Il costo comprende tutto il tour guidato, anche il biglietto di ingresso al Castello. 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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