
  

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-pm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

Cosenza 
A Barts srl 
turi@ballandiarts.it 
 
Alla Dott.ssa Federica Turi 
federica.turi89@libero.it 
 

E p.c. 
Al Referente della  
Galleria nazionale di Cosenza 
faustino.nigrelli@beniculturali.it 

All.   1 

 

Oggetto:  Direzione regionale Musei Calabria – Galleria nazionale di Cosenza. Richiesta per la realizzazione di 

riprese televisive.  Riscontro. 

 
Con riferimento alla nota trasmessa da codesta Società, acquisita al prot. n. 2794 di questo Ufficio in data 
22.05.2020, la Direzione regionale Musei Calabria esprime parere favorevole in merito alle riprese televisive da 
realizzare presso la Galleria nazionale di Cosenza sita all’interno di Palazzo Arnone, sede della Direzione regionale 
stessa. 
Le riprese, finalizzate alla realizzazione del programma televisivo a sfondo culturale “Storia delle nostre città 2” che 
andrà in onda su Rai Storia, vengono autorizzate in considerazione del valore dell'iniziativa, volta alla promozione, 
valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio museale di pertinenza. 
Tale autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell’art.  108, comma 3, del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio ed in virtù dell’Accordo Quadro del 07.03.2018 tra il MiBACT e la Rai - Radiotelevisione Italiana, che 
qui si intende integralmente riportato e trascritto. 
Tenendo conto che le riprese si terranno dal 22 al 26 giugno 2020, si consiglia di effettuare le riprese nelle sale 
espositive di lunedì, giorno di chiusura al pubblico della Galleria nazionale di Cosenza. L’organizzazione, i giorni e gli 
orari delle riprese verranno concordati preventivamente con il funzionario restauratore conservatore di questa 
Amministrazione, dott.ssa Camilla Brivio (camilla.brivio@beniculturali.it). 
Si rimane a disposizione per qualsiasi altra informazione e si porgono cordiali saluti. 
Si allega: 
Accordo Quadro del 07.03.2018. 
 

irene.vilardi@beniculturali.it  
camilla.brivio@beniculturali.it 

                                                                                    Il Direttore 
             Antonella Cucciniello  
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