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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 09/05/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DELL'ANTICA ROMA 

Il connubio perfetto tra teatro di strada e antichi splendori 

 

Tornano “I Servitori dell'Arte" e tornano i fedelissimi fantasmi, protagonisti indiscussi dell'acclamato 

format di successo “A spasso con i fantasmi di….” della talentuosa Compagnia Teatrale di Ladispoli. 

L'appuntamento con “A spasso con i fantasmi dell'Antica Roma" , fissato per domenica 16 maggio 2021 

alle ore 18:30, sarà, finalmente, una valida e sana occasione per tornare a godere delle bellezze della nostra 

“Caput Mundi" sperimentando, in un modo del tutto originale, l’ebbrezza di condividere un palcoscenico 

prestigioso, come quello della Città Eterna, con alcune delle più illustri ed influenti personalità del passato. 
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Misteri e accattivanti aneddoti  dell'Antica Urbe vi attendono lungo un percorso intriso di Storia, che si 

snoda da Piazza del Campidoglio lungo Via dei Fori Imperiali, animato da maestose presenze 

magistralmente  portate in scena dagli attori de “I Servitori dell'Arte". 

 

Una passeggiata culturale, accompagnati da un’esperta guida archeologa, pienamente immersi 

nell'Antichità e, a tratti, protagonisti di alcune tra le pagine più belle, note e ricche di significato di quel 

passato che, tuttora, continua a vivere e a splendere dinanzi ai nostri occhi. 

Incontri ravvicinati con Giulio Cesare e Messalina, solo per citarne un paio, renderanno senz’altro  unica e 

indimenticabile questa esperienza, paragonabile a una vera e propria macchina del tempo in grado di 

catapultarci indietro, in epoche lontane. 

 

Un evento, adatto a tutta la famiglia, per conoscere da vicino le figure di spicco dell'Antica Roma, per una 

sera tornate fisicamente a muovere i propri passi sotto il cielo della Capitale. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 16 Maggio 2021, alle ore 18:30; 

DOVE:  Ritrovo di fronte alla statua di Marco Aurelio, in Piazza del Campidoglio  

              (segno di riconoscimento una bandierina arancione); 

 

PERCORSO: Da Piazza del Campidoglio, lungo Via dei Fori Imperiali; 

DURATA: 1 ora e 30 minuti, circa. 

 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per i soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 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. 
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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.  

 

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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