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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 24/02/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

Speciale Festa della Donna. 

 

Donne, dal carattere forte e autorevole, donne  coraggiose, donne segnate da un destino tanto avverso 

quanto tragico, donne di un passato dal taglio prettamente maschile, ma che hanno, più che mai, più di 

altri, lasciato il segno nonché marchiato di rosa la Storia. 

 

Nuovo appuntamento, domenica 8 marzo 2020 alle ore 18:00, in occasione della Festa della Donna, con 

l’amato Format di successo de I Servitori dell’Arte "A spasso con i fantasmi di Roma", per l’occasione in 

una veste "total pink", dedicata alle Donne nella Storia. 
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Chi incontreremo lungo il cammino che da Piazza Navona,  snodandosi per i vicoli della Città Eterna, porta 

fino a Castel Sant’Angelo? 

Storie di una Roma al femminile, storie di anime inquiete ancora legate ai loro luoghi di appartenenza, 

storie cariche di pathos e insegnamenti mai tramontati; un viaggio nel tempo e nella Storia assieme a una 

Compagnia Teatrale, I Servitori dell’Arte, che, nello sdoganare il Teatro dai luoghi chiusi, ha ricreato un 

palcoscenico grande e immenso quanto grande e immensa è la città di Roma. 

 

Un’esperienza unica ed emozionante per essere spettatori d’eccezione in una Roma che sfuma 

gradualmente, prendendoti per mano, in un passato che torna ad essere quanto mai vivo, tangibile e 

presente. 

 

"A spasso con i fantasmi di Roma – Speciale Festa della Donna", un Format che da anni appassiona la 

Capitale e non solo, frutto di un amore smisurato e sincero per il Teatro e per tutto ciò che è Arte, l’amore 

di un gruppo talentuoso che da Ladispoli (Rm) si è fatto strada, con onore e merito, lungo l’intera penisola 

italica. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

QUANDO: Domenica 8 Marzo 2020, alle ore 18:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza Navona, presso la Fontana dei Quattro Fiumi, lato Sant'Agnese in Agone, 15 minuti 

prima della partenza; 

DURATA: 2 ore, circa. 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per i soci con tessera “I Servitori dell'Arte" e per tutte le donne: € 12,00; 
➢ Biglietto ridotto per bambini dai 5 ai 12 anni: € 10.00; 
➢ Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini 5-12 anni): € 45,00; 
➢ Gruppi di minimo 25 persone, biglietto a € 10,00 ciascuno; 
➢ Gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età. 

 

Il costo comprende il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e gli attori. 

Percorso indicato per ogni età, nessuna attrezzatura richiesta. É consigliato un paio di scarpe comode. 

 

Prenotazione obbligatoria! 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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