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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 06/03/2021 

 

A SPASSO PER IL GHETTO DI ROMA 

Il dovere di una Memoria atemporale 

 

C'è la Memoria chiusa tra le pagine dei libri di Storia, abbandonati su scaffali colonizzati dalla polvere, e poi 

c'è quella Memoria, viva e tangibile, che respira tra le vie e le piazze delle città e sopravvive grazie ad ogni 

nostro sguardo attento. 

Sabato 13 marzo 2021 alle ore 17.00, un imperdibile appuntamento nel Ghetto ebraico di Roma, che porta 

la firma artistica dell'Associazione Culturale Teatrale ladispoliana "I Servitori dell'Arte", ritesse i lunghi fili 

di una Storia le cui testimonianze architettoniche e culturali si perdono nell'antichità, ai tempi 

dell'Imperatore Augusto. 
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Con "A spasso per il Ghetto di Roma", "I Servitori dell'Arte", nutrito gruppo di attori dall'indole poliedrica, 

tornano in quello che è uno dei Ghetti più antichi al mondo, nel rione Sant'Angelo a Roma, arricchendo 

l'esperienza della loro visita guidata teatralizzata con toccanti testimonianze storiche, alcune, le più 

tristemente conosciute, legate al periodo del secondo conflitto mondiale. 

Ferite del secolo scorso raccontate all'interno di un contesto di più ampio respiro, per mezzo della voce di 

una preparatissima guida turistica e delle coinvolgenti abilità artistiche della Compagnia Teatrale guidata 

dal regista, nonché Presidente dell'Associazione, Manuel D'Aleo. 

 

Una passeggiata, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta del Ghetto di Roma e di quel suo patrimonio 

storico e culturale che, nel riempire le pagine dei libri di Storia, ci tende altresì la mano, affinché nessuno di 

noi dimentichi mai quanto di cui questi luoghi furono vittima e palcoscenico nel corso dei secoli. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Sabato 13 Marzo 2021, ore 17:00;  

DOVE: appuntamento ore 16:45 in Piazza XVI Ottobre 1943, presso il Portico d’Ottavia; 

DURATA:  1 ora e 45 minuti circa. 

 

COSTI:  

➢ € 15,00 intero ;  

➢ € 12,00 per i soci con tessera “I Servitori dell’Arte”; 

➢ € 10,00 per bambini dai 5 ai 12 anni e gruppi di almeno 20 persone; 

➢ gratuito al di sotto dei 5 anni di età; 

➢ € 45,00 pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 bambini (5-12 anni); 

 

 

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. 
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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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