Associazione Culturale

COMUNICATO STAMPA

Ladispoli, 29/06/2020

A SPASSO CON I FANTASMI DI GARBATELLA
Storia di una magnificenza lunga un secolo

Lo scorso fine settimana, dopo mesi di “lockdown”, durante i quali tutto è rimasto sospeso, in una sorta di
"realtà deformata", i fantasmi dell’Antica Roma hanno finalmente potuto tornare a calpestare il loro
palcoscenico prediletto, ovvero tutti quei sanpietrini che, da Piazza del Campidoglio, corrono su e su per via
dei Fori Imperiali.
A pochi giorni di distanza dal fortunato evento, attesissimo tanto dall’Associazione Culturale Teatrale de
"I Servitori dell'Arte", quanto dal loro fedelissimo seguito, altri fantasmi reclamano ora la scena, scattanti e
pronti per tornare a raccontare, emozionare e guidare in un incredibile viaggio di scoperta, quanti vorranno
e si lasceranno condurre attraverso storie, leggende e aneddoti di altri tempi.
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Stiamo parlando dei fantasmi di Garbatella, il celebre quartiere di Roma Sud che, nell’anno del suo
centenario, è già stato protagonista di numerosi eventi atti a celebrarne la storia e la magnificenza.
Dopo una giornata dall’esito incredibile, lo scorso 16 febbraio, domenica 5 luglio 2020, alle ore 18.30,
"I Servitori dell’Arte" ripropongono il loro format di successo "A spasso con i fantasmi di Garbatella", alla
scoperta non solo degli scorci caratteristici del quartiere, ma anche, e soprattutto, di tutte quelle
personalità che, a partire dagli anni ‘20 del secolo scorso, hanno saputo lasciare una loro impronta storicopopolare che ancora permane nel tempo.
Considerato una sorta di "paese incastonato all’interno di una grande città", la Garbatella nasce
ufficialmente il 18 febbraio 1920 con la posa della prima pietra in Piazza Benedetto Brin, da parte di Re
Vittorio Emanuele III.
Da allora molti fattori hanno contribuito a rendere la Garbatella uno dei quartieri più ambiti della Capitale,
dove influenze architettoniche diverse (barocchetto romano e razionalismo-futurismo), unite ad impronte
culturali di rilievo, quali ad esempio il Teatro Palladium di Piazza Bartolomeo Romano, hanno saputo
sposarsi in un connubio urbanistico di grande fascino.
Un evento che, in perfetto stile “SdA- I Servitori dell'Arte”, coniuga cultura e sano divertimento e si presta
ad essere fruibile da tutta la famiglia.

DETTAGLI EVENTO:

QUANDO: Domenica 5 Luglio 2020, alle ore 18:30;
DOVE: Ritrovo in Piazza Benedetto Brin (segno di riconoscimento una bandierina arancione);
PERCORSO: Da Piazza Benedetto Brin, attraversando le vie della Garbatella, fino al Teatro Palladium.
DURATA: 1h e 30 minuti, 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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ATTENZIONE! Acquistando il tuo biglietto potrai godere di un ottimo gelato presso “I Golosoni” in Piazza
Augusto Albini, 39.
Potrai ritirare il tuo gelato GRATUITO (del valore di 2,50€!) dal giorno dell’acquisto fino al giorno 7 Luglio
compreso. Basterà presentare il coupon che ti invieremo!

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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.iservitoridellarte.com
info@iservitoridellarte.com - 334.5393001
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