MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|05/03/2021|0000654-P| [28.10.13/27/2021]

Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

Spett. Società dei Concerti
Piazzetta Santa Lucia, 1
34124 Trieste
c.a. Sig. Diego FANTOMA
diego@fantoma.it

DIREZIONE GENERALE MUSEI
__________________
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare riprese video. Autorizzazione alla riproduzione di beni culturali –
artt. 107 e 108 D. Lgs. 42/2004.

VISTA la richiesta pervenuta il 5/3/2021, prot. n. 644, da parte dell’operatore Diego Fantoma per conto della
Società in indirizzo, di autorizzare riprese video all’interno del Castello (Biblioteca e Sala del Trono), volte alla
realizzazione di un video dal titolo “Silenzio in sala a tempo di musica”;
VISTO il disciplinare per le concessioni in uso e riproduzioni dei beni culturali del Museo, prot. 1456 del
18/12/2018,
CONSIDERATO il minimo impatto dell’attività in oggetto sulla fruizione del Museo, dal momento che è
previsto un singolo operatore dotato di attrezzatura leggera per riprendere un’unica persona,
CONSIDERATO che l’impatto sarà ulteriormente ridotto al minimo a causa della prevista chiusura del
Museo alla pubblica fruizione in conseguenza dell’emergenza sanitaria, a partire dall’8 marzo p.v.;
CONSIDERATO che si tratta di un’iniziativa a carattere culturale e educativo per promuovere l’ascolto e la
conoscenza della musica strumentale;
CONSIDERATO l’interesse di questa Amministrazione ad accrescere la conoscenza del sito anche
attraverso iniziative di questo tipo e a sostenere le attività a carattere culturale ed educativo,

SI AUTORIZZA
L’esecuzione e l’utilizzo di riprese video con telecamera su cavalletto all’interno del Castello per il giorno
08/03/2021 dalle ore 17:00 alle 19:00.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE
Le riprese dovranno essere effettuate dall’operatore in autonomia, senza personale dedicato e senza
ostacolare la fruizione da parte dei visitatori.
Entro l’orario indicato tutte le persone coinvolte nell’attività dovranno lasciare gli spazi del Museo.
Il Concessionario è autorizzato a divulgare, diffondere e cedere a terzi le immagini oggetto della presente
autorizzazione esclusivamente per lo scopo dichiarato nella domanda.
Il Concessionario è esentato dalla corresponsione di alcun canone, dato il fine culturale e divulgativo della
pubblicazione.
Il video realizzato con il materiale girato dovrà essere condiviso con questa Amministrazione per
l’approvazione prima di essere pubblicato in qualsiasi forma; copia dovrà essere fornita a questa
Amministrazione per i propri scopi istituzionali.
Per ogni utilizzazione delle riprese diversa da quella concessa con la presente (quali ad esempio la
pubblicazione dell’immagine singola o per altre iniziative di tipo commerciale e lucrativo), il Concessionario
dovrà formulare una nuova richiesta al Museo, che rilascerà, qualora sussistano le condizioni, una nuova
autorizzazione.
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