
  

Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza / T. 0984795639 - F. 098471246 

PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

Alla Contenuti srl Productions & Media 

Salita Sant’Onofrio 11, Roma 
c.a. Patrizia Pasquarella 
patrizia.pasquarella@contenuti.it 

 

e  p.c., al personale di custodia del 

Museo e parco archeologico  
nazionale di Capo Colonna 
drm-cal.capocolonna@beniculturali.it 
 
al personale di custodia della 
Fortezza di Le Castella 
drm-cal.castella@beniculturali.it 
alfredo.carvelli@beniculturali.it 
daniele.gerace@beniculturali.it 
andrea.pizzimenti@beniculturali.it 
 
al Funzionario per le tecnologie 
domenico.bloise@beniculturali.it 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisizione materiale fotografico e riprese video senza scopo di 

lucro per la trasmissione Freedom – Oltre il Confine presso il Museo e Parco archeologico nazionale di 
Capo Colonna e la fortezza Le Castella. Autorizzazione.  
 
 
In relazione alla richiesta anticipata via mail in data 6 novembre ed acquisita al prot. n. 159 del 9.11.2020 

relativa a riprese video finalizzate a realizzare un servizio televisivo senza scopo di lucro a fini divulgativo-

promozionali dei luoghi della cultura in oggetto, 

VALUTATE le ragioni espresse a motivazione della stessa;  

CONSIDERATO che, rivestendo caratteri conformi alla generalità dei compiti istituzionali di questa Direzione 

regionale, l’attività può concorrere alla divulgazione dell’immagine della Direzione regionale della Calabria nonché 

alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico artistico locale e del territorio di competenza; 

TENUTO CONTO che l’attività non comporterà oneri per l’Amministrazione; 

questa Direzione esprime parere favorevole. 

VISTO il comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

considerato l’art. 12, c. 3, lettera b del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante “Disposizioni urgenti 

per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” 

MiBACT|MiBACT_DRM-CAL|09/11/2020|0000189-P| [28.10.13/1.6/2020]

mailto:drm-cal@beniculturali.it
mailto:patrizia.pasquarella@contenuti.it
mailto:drm-cal.capocolonna@beniculturali.it
mailto:drm-cal.castella@beniculturali.it
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autorizza codesta società ad effettuare le riprese video a titolo non oneroso nel Museo e Parco 

archeologico nazionale di Capo Colonna e nella Fortezza Le Castella.  

Si precisa che nessun uso delle immagini e del materiale filmico ottenuto diverso da quello dichiarato può 

considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione.  

Le operazioni di ripresa dovranno essere effettuate nell’orario concordato con la scrivente Direzione, sotto la 

supervisione del personale di custodia e nel rispetto delle disposizioni normative per il contenimento della 

diffusione del Covid-19. A tal proposito si specifica che il Parco Archeologico di Capo Colonna e la Fortezza Le 

Castella sono dotati di Protocollo per la prevenzione e il contagio da COVID-19, le cui misure dovranno essere 

recepite e rispettate durante la permanenza presso i siti. Inoltre, tenuto conto delle norme di cui al DPCM 

3.11.2020, che prevede la chiusura al pubblico di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura, l’accesso ai siti 

sarà consentito eccezionalmente ed esclusivamente alla troupe della trasmissione.  

Resta inteso che tempi e modalità di organizzazione delle attività saranno concordate preventivamente con i 

Direttori responsabili delle rispettive sedi (dott. Gregorio Aversa gregorio.aversa@beniculturali.it, 334.6844776; 

arch. Rossana Baccari rossana.baccari@beniculturali.it, 335.1233582), che provvederanno a comunicare giorno e 

ora di arrivo al personale di custodia e vigilanza, cui dovrà essere esibita la presente autorizzazione e che 

sarà obbligatoriamente presente per l'intera durata delle operazioni.  

Il prodotto finale dovrà contenere la seguente dicitura “su concessione della Direzione regionale Musei 

Calabria – Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna e Fortezza di Le Castella” e n. 2 copie 

dovranno essere consegnate alla scrivente Direzione, al Museo e Parco archeologico nazionale di Capo 

Colonna e alla Fortezza di Le Castella.  

 

gregorio.aversa@beniculturali.it 
rossana.baccari@beniculturali.it 
irene.vilardi@beniculturali.it 

 
ll Direttore 

             Antonella Cucciniello 
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