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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 02/10/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI GARBATELLA 

Tra fantasmi e magnetismo popolare 

 

L’arrivo della stagione autunnale cambia cornice alla città di Roma e le fa dono di nuova luce, senza andare 

ad intaccare il suo innato valore ma, anzi, valorizzandolo sotto nuovi riflettori. 

Una nuova veste, nuovi colori e un nuovo, ritrovato, appuntamento con "I Servitori dell’Arte" e il loro 

originale e intramontabile format "A spasso con i fantasmi di...". 

 

Domenica 10 ottobre, alle ore 17:00, i fantasmi saranno quelli de “la Garbatella”, uno dei quartieri più 

alternativi della Capitale, dove ogni scorcio caratteristico si sposa con un passato ancora tangibile e vivo, in 

un immancabile viaggio nei secoli scorsi accompagnati dagli abili attori dell’Associazione Culturale Teatrale 

originaria di Ladispoli. 

 

Versatilità, ingegno e un amore innato per l’Arte e la Cultura convergono in questo tour dove Storia, teatro 

di strada e misteriosi aneddoti tessono una trama magnetica e irresistibile. 
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Dopo una ricca rassegna che li ha visti acclamati protagonisti dell’estate ladispolana con "Arena Summer 

Nights 3", “I Servitori dell’Arte” tornano al format che tanto li ha consacrati al loro pubblico e lo fanno 

partendo da uno dei quartieri più popolari di Roma, una sorta di "città-giardino" ricalcata da modelli inglesi, 

racchiusa in quella che è, per antonomasia, la Caput Mundi. 

Una passeggiata che si snoderà per le vie della Garbatella, partendo da Piazza Benedetto Brin, laddove, il 18 

febbraio 1920, Re Vittorio Emanuele III posò la pietra che avrebbe dato inizio alla costruzione del nuovo 

rione, e terminando di fronte al Teatro Palladium. 

 

È così che entra nel vivo la nuova stagione di appuntamenti "open air" de "I Servitori dell’Arte"; "A spasso 

con i fantasmi di Garbatella" è un evento adatto a tutta la famiglia, una visita guidata animata in grado di 

incuriosire e appassionare chiunque voglia imparare a guardare la propria città con occhi diversi. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 10 Ottobre 2021, alle ore 17:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza Benedetto Brin alle ore 16:45 (segno di riconoscimento una bandierina arancione); 

PERCORSO: Da Piazza Benedetto Brin, attraversando le vie della Garbatella, fino al Teatro Palladium. 

DURATA: 1h e 30 minuti, circa. 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00; 
➢ Biglietto per bambini dai 5 ai 12 anni: € 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. 

Si consiglia l'uso della mascherina. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

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

 

Prenotazione obbligatoria.  

 

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


Associazione Culturale 

 

Sede amministrativa:Via Atene, 54 00055 Ladispoli  (Rm) C.F. 91059310580 

Contatti: Cell 334.5393001 E-mail info@iservitoridellarte.com  Sito internet www.iservitoridellarte.com 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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