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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 26/08/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI GARBATELLA 

Un compleanno lungo un anno 

 

Quanti sono i volti della Capitale? 

Almeno tanti quanti il numero dei suoi rioni, ma c'è da scommettere che, una bellezza millenaria come Roma,  

nasconda, tra le pagine della sua storia, mille e più identità, in grado di svelarsi all'occorrenza solo agli sguardi più 

sensibili e attenti. 

 

Fuori dalle pieghe dell'ordinario, scostata dai canonici tracciati turistici, la Garbatella, atipica zona urbanistica del 

quartiere ostiense, nell'anno del suo centenario si tinge di un'improvvisa, quanto dovuta, popolarità, grazie anche 

alle interessanti iniziative più volte proposte nel corso dell'anno corrente da "I Servitori dell'Arte", poliedrica 

Associazione Culturale Teatrale originaria di Ladispoli. 
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Domenica 6 settembre 2020, alle ore 18,00, il gruppo, guidato dal regista, nonché attore, Manuel D'Aleo, vi 

porterà "A spasso con i fantasmi di Garbatella", il celebre e originale format di successo della Compagnia, 

cresciuto e perfezionatosi negli anni, confezionato su misura per andare alla scoperta della storia, degli aneddoti e 

degli scorci più caratteristici di questo quartiere romano. 

Partendo da Piazza Benedetto Brin ci si avventurerà in un viaggio a ritroso nel passato, incontrando i "fantasmi" di 

quelle personalità che hanno scritto e forgiato la storia de "la Garbatella", come Re Vittorio Emanuele III, colui 

che, nel lontano 18 febbraio 1920, posò la prima pietra inaugurale di un progetto, per l'epoca, alquanto 

all'avanguardia. 

Insieme a lui altre presenze, magistralmente interpretate dagli attori della compagnia teatrale, animeranno questo 

appuntamento culturale, unico nel suo genere e fruibile da grandi e piccini. 

"I Servitori dell'Arte" si confermano così, ancora una volta, una realtà solida e attenta alle richieste socio-

culturali, realizzando eventi divertenti e al contempo istruttivi e portando un numero sempre maggiore di persone 

alla scoperta delle bellezze e della storia di Roma. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 6 Settembre 2020, alle ore 18:00; 

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. 

 

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. 

 

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. 

Obbligatorio l'uso della mascherina, come da nuova ordinanza. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

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  

 

       

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

