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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 15/07/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

Torna l'appuntamento con l'evento più amato de 

 “I Servitori dell'Arte" 

 

Con l'arrivo della bella stagione, reduci da un'inaspettata primavera di lockdown, torna la voglia di 

uscire, nelle calde serate estive, e passeggiare per le vie e le piazze della Città Eterna, alla 

riscoperta di quanto di più bello ed immortale esista al mondo. 

Con “A spasso con i fantasmi di Roma", martedì 21 luglio 2020 alle ore 21:00, “I Servitori 

dell'Arte", intraprendente Associazione Cuturale Teatrale di Ladispoli, ci condurranno per mano  
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alla scoperta di quella Roma, affascinante e misteriosa, che sa svelarsi solamente agli sguardi più 

attenti e agli animi più nobili. 

Teatro di strada, storia e cultura si fondono in un connubio senza tempo, mentre la guida e gli 

attori danno nuova vita a quelle anime inquiete che ancora si aggirano in alcuni dei luoghi più 

conosciuti della città, come Piazza Navona e Castel Sant'Angelo: sono le storie di Donna Olimpia 

Maidalchini, Papa Borgia e Beatrice Cenci, storie d'altri tempi, tanto lontani, quanto, 

incredibilmente, così vicini a noi da poterne percepire la brezza. 

Un format sapientemente confezionato, dove la maestria del gruppo, capitanato dal regista e 

attore Manuel D'Aleo, trasmuta in un’appassionante esperienza tra le pagine di una Storia 

intessuta di intrighi, misteri, ma anche aurei sentimenti. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Martedì 21 luglio 2020, alle ore 21:00; 

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

PERCORSO: da Piazza Navona a Castel Sant'Angelo; 

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; 
➢ Ulteriori sconti per gruppi numerosi. 
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Il costo comprende il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e 
gli attori, in piena sicurezza per le normative anti-virus, con cuffiette monouso. 
Verrà consegnata anche una salvietta igienizzante. 
È consigliato l'uso della mascherina, anche se l'organizzazione garantirà il distanziamento 
sociale. 
Percorso indicato per ogni età, nessuna attrezzatura richiesta. È consigliato un paio di scarpe 
comode. 
 
 

Prenotazione obbligatoria! 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  

 

       

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/
http://www.iservitoridellarte.com/
mailto:info@iservitoridellarte.com

