
  

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 

Cosenza 
A 
Referente  presso la Comunita' Ebraica di 
Napoli  per la Calabria e Delegato  per la 
Giornata Europea della Cultura Ebraica 
Calabria 
roquechai@pec.it 
 

E p.c. 
Alla Cattolica di Stilo 
drm-cal.cattolica@beniculturali.it 
rossana.baccari@beniculturali.it 
 
Al Museo archeologico nazionale di 
Crotone 
drm-cal.crotone@beniculturali.it 
gregorio.aversa@beniculturali.it 
 
Al Museo e Parco archeologico 
nazionale di Scolacium 
drm-cal.scolacium@beniculturali.it 
elisa.nistico@beniculturali.it 
 

Prot. 
Class. 28.10.13 

Oggetto:  Giornata della Cultura Ebraica in Italia. Richiesta di patrocinio e partecipazione. Riscontro.  

 
Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto, acquisita da questo Ufficio con prot. n. 4563 del 05.08.2020, la 
Direzione regionale Musei esprime parere favorevole alle riprese di alcuni reperti da realizzare presso la 
Cattolica di Stilo, il Museo archeologico nazionale di Crotone, il Museo e Parco archeologico nazionale di 
Scolacium. 
Le riprese, finalizzate alla realizzazione di un video, vengono autorizzate a titolo gratuito in considerazione del 
valore dell'iniziativa, volta alla promozione, valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio 
museale di pertinenza di questa Direzione.  
L’organizzazione, i giorni e gli orari delle riprese verranno concordati preventivamente con i Direttori dei siti: 
Cattolica di Stilo, arch. Rossana Baccari (rossana.baccari@beniculturali.it); 
Museo archeologico nazionale di Crotone, dott. Gregorio Aversa (gregorio.aversa@beniculturali.it); 
Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, dott.ssa Elisa Nisticò (392.4791785), tenendo conto delle 
attuali misure di prevenzione legate alla emergenza Covid-19. Nel prodotto realizzato dovrà essere riportata la 
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dizione “su concessione della Direzione regionale Musei Calabria – Cattolica di Stilo, Museo archeologico 
nazionale di Crotone, Museo e Parco archeologico nazionale di Scolaciumi”. 
Si autorizza, contestualmente, l’apposizione del logo della Direzione regionale musei Calabria e si resta in attesa 
di una copia dell’elaborato finale per la biblioteca della Direzione regionale Musei Calabria e dei  Musei. Il 
materiale legato alla comunicazione riporterà il logo vettoriale della Direzione regionale musei Calabria fornito 
esclusivamente dal funzionario per le tecnologie Domenico Bloise (domenico.bloise@beniculturali.it).  
Con i migliori saluti. 
 

irene.vilardi@beniculturali.it  
                                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                                                Antonella Cucciniello 
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