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Oggetto: Parco archeologico di Sibari (CS). 

Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un servizio televisivo dell’emittente Radio Video 
Calabria presso gli spazi del Parco Archeologico di Sibari (MuNAS e area archeologia di Parco del 
Cavallo).  

 

Facendo seguito alla richiesta inoltrata in data 14.06.2021 e acquisita da questo Ufficio in data 

15.06.2021 con prot. n. 0491-A, si autorizza lo staff dell’emittente Radio Video Calabria alla realizzazione di 

riprese audio-video presso i locali del Museo nazionale archeologico della Sibaritide e l’area archeologica di 

Parco del Cavallo nella giornata di mercoledì 16 giugno p.v. Dal momento che detta esecuzione sarà effettuata 

dal richiedente, nessun corrispettivo di spesa si deve a questa Amministrazione. 

Si concede altresì la riproduzione delle immagini eseguite; considerando che le stesse sono destinate a un 

servizio televisivo dell’emittente Radio Video Calabria da inserire nella trasmissione “Infostudio Local, notizie 

dal territorio”, sezione “Living Calabria”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico della regione Calabria, la cui riproduzione rappresenta un importante veicolo di comunicazione e 

promozione del patrimonio archeologico di Sibari, la concessione si intende in esenzione dai canoni. 

Come concordato per le vie brevi, le riprese presso gli spazi di pertinenza di questo Istituto si svolgeranno 

in orario pomeridiano e potranno prevedere brevi interventi esplicativi da parte del personale e dei 

collaboratori dell’Istituto in servizio. A esse seguirà nella giornata di giovedi 17 giugno p.v. un’intervista al 

Direttore, Dott. Filippo Demma, da tenersi tramite collegamento telematico via Skype.  

Si precisa che l’accesso alle sale del Museo nazionale archeologico della Sibaritide sarà consentito 

esclusivamente ai componenti della troupe. Si richiama al rispetto scrupoloso dei protocolli e delle norme di 

comportamento individuale necessari per contenere il contagio da Covid-19. 

Si richiede all’emittente televisiva Radio Video Calabria di condividere i contributi audio-video realizzati 

presso il Parco archeologico di Sibari a seguito del montaggio e della postproduzione e prima della loro messa in 

onda per ricevere la dovuta approvazione dei contenuti da parte di questa Direzione.  

 

mariadomenica.lofaro@beniculturali.it 

 

Il DIRETTORE 
Dott. Filippo Demma 

MIC|MIC_PA-SIBARI|15/06/2021|0000494-P| [28.10.13/1.5/2021]

mailto:mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it
mailto:pa-sibari@beniculturali.it
mailto:redazione@videocalabria.tv
mailto:Michele.pepe@beniculturali.it
mailto:mariadomenica.lofaro@beniculturali.it

