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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 27/09/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELL'ANTICA ROMA 

L’Eterna bellezza dell'Antichità 

 

Chi l'ha detto che viaggiare implichi necessariamente spostarsi di parecchi chilometri?  

Chi l'ha detto che non si possa vivere un'avventura indimenticabile rimanendo nella propria città? 

A Roma, palcoscenico dei palcoscenici, terra dove tutto ebbe inizio e a cui tutto il mondo, con 

deferenza, guarda, questo è, naturalmente, possibile. 

Ci si lascia prendere per mano, scrollandosi di dosso la frenesia dell'urbano presente e, in un 

battito di ciglia, ci si può ritrovare, ad esempio, in piena epoca imperiale. 
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Per un viaggio a ritroso nella Storia, dove poter essere protagonisti, e non solo semplici 

spettatori, venite "A spasso con i fantasmi dell'Antica Roma", domenica 27 settembre 2020 

alle ore 21:00. 

Una prima data autunnale per quello che è, a tutti gli effetti, il format di successo de "I Servitori 

dell'Arte", l'eclettica Associazione Culturale-Teatrale originaria di Ladispoli che negli anni ha 

saputo sdoganare l'Arte del Teatro, riportandola per le strade, tra la gente. 

 

Accompagnati da una preparatissima guida turistica, che spiegherà in modo approfondito le 

principali vicende storiche che videro come protagonista l'Antica Urbe, ci si addentrerà in un 

percorso ricco di sorprese e incontri inaspettati, da Piazza del Campidoglio lungo, poi, via 

dei Fori Imperiali. 

La Storia incontra il Teatro di strada e quest'ultimo si fa strumento per un'esperienza unica nel suo 

genere. 

Giulio Cesare, Messalina e le Vestali ; illustri incontri animeranno, per mezzo degli attori de  

"I Servitori dell'Arte", questa domenica sera di fine settembre, un po' malinconica ma pur sempre 

vestita d'eternità, come la Capitale.  

Perché " Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare 

in punta di piedi." (Alberto Sordi) 

 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 27 Settembre 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. 

 

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. 

È obbligatorio l'uso della mascherina. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

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

 

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili. 

 

Consigliato mostrare la conferma di prenotazione su proprio dispositivo mobile, senza 
necessità di stampa. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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