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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 09/10/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI TRASTEVERE 

Misteri nel cuore della romanità 

 

Il mese di ottobre segna ufficialmente il ritorno degli acclamati appuntamenti con i tour "open air" de "I 

Servitori dell’Arte", la poliedrica Associazione Culturale Teatrale originaria di Ladispoli che, da qualche 

anno, nello sdoganare l’arte del teatro all’aperto, ha saputo avvicinare sempre più persone a quella cultura 

che, quotidianamente, in modo del tutto inconsapevole, respiriamo per i vicoli e le vie della Capitale. 

 

Sabato 23 ottobre, a partire dalle ore 17:00, uno dei quartieri più celebri e amati di Roma si farà 

palcoscenico per una nuova, inedita, avventura in compagnia de "I Servitori dell’Arte" e dei loro fedelissimi 

fantasmi, anime d’altri tempi dal valore intramontabile. 
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"A spasso con i fantasmi di Trastevere" è un nuovo tour, alla scoperta di angoli, storie e aneddoti nascosti  

del noto quartiere romano, il tutto reso indimenticabile dalle valorose interpretazioni teatrali degli attori 

della Compagnia. 

Messo per un attimo da parte il consueto abito da movida del quartiere, ci si addentrerà in un passato vivo 

e tangibile, fatto di antiche presenze, curiosità e appassionanti misteri, un mix di storia, arte e cultura in 

grado di coinvolgere tutta la famiglia. 

 

Il percorso, che prende il via da Piazza San Bartolomeo all'Isola, presso l'Isola Tiberina,  e si conclude in 

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, fluirà attraverso l'anima di Trastevere, sulle orme di personaggi storici 

intenti a raccontare le proprie vite; riusciremo ad avvistare anche il famoso barcarolo romano? 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO:  Sabato 23 Ottobre 2021, alle ore 17:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza San Bartolomeo all'Isola, presso l’Isola Tiberina, alle ore 16:45 (segno di 

riconoscimento una bandierina arancione); 

PERCORSO: Da Piazza San Bartolomeo all'Isola, attraversando le vie di Trastevere fino a Piazza Giuseppe 

Gioachino Belli. 

DURATA: 1h e 45 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. 
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Prenotazione obbligatoria.  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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