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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 17/06/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELL'ANTICA ROMA 

Antiche presenze si riappropriano della Città Eterna 

 

 

Sono rimasti cristallizzati, e noi con loro, in un tempo sospeso, restio ad ogni umano tentativo di 

incasellamento esplicito, ma ora, lasciata la quarantena alle spalle, sono, più che mai, pronti a tornare. 

I fantasmi dell'Antica Roma, guidati dagli attori dell’Associazione Culturale Teatrale de “I Servitori 

dell'Arte", vi aspettano domenica 28 giugno, alle ore 21:00, per un entusiasmante appuntamento  
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culturale, dove storia e leggenda, nello sposare la bellezza della Città Eterna, si svelano agli occhi dei 

presenti in un'avventura al confine tra passato e presente. 

“A spasso con i fantasmi dell'Antica Roma”, appuntamento tanto amato e applaudito dall’ormai 

fedelissimo seguito della Compagnia di Ladispoli, dopo il fermo dettato dall'emergenza pandemica 

mondiale, torna a riappropriarsi del proprio innato palcoscenico. 

Nel pieno rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, torneremo alla 

scoperta di aneddoti e misteri dell'antica Urbe, con una visita guidata teatralizzata che promette 

interessanti e insoliti incontri con i fantasmi delle più illustri, nonché importanti, personalità dell'epoca. 

Ed ecco che incontrare Giulio Cesare in persona, oppure Messalina, sembrerà d'un tratto cosa normalissima 

e alquanto piacevole. 

“I Servitori dell'Arte", che anche nel periodo più difficile del lockdown non hanno mai spento il motore della 

loro Arte, si affacciano, carichi più di prima, a quello che è, a tutti gli effetti, un primo tentativo di ritorno 

alla normalità, con lo sguardo già puntato verso un orizzonte estivo ricco di appuntamenti e novità. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 28 Giugno 2020, alle ore 21:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza del Campidoglio, di fronte alla statua di Marco Aurelio, alle ore 20:45 (segno di 

riconoscimento una bandierina arancione); 

PERCORSO: Da Piazza del Campidoglio, lungo via dei Fori Imperiali. 

DURATA: Due ore, circa. 

 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00; 
➢ Biglietto per bambini dai 5 ai 12 anni e gruppi di minimo 25 persone: € 10,00; 
➢ Pacchetto famiglia: 2 adulti+2 bambini (5-12 anni): € 45.00; 
➢ Gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età. 
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Il costo comprende il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e gli attori; 
la radiolina è sanificata e le cuffiette sono monouso. 

Si consiglia l'uso della mascherina. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

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

 

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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