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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

16/01/2018 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO RIPRESE VIDEO 

 

   

 

L’anno 2018, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 10,30 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Giuseppina Ambrifi componente X  
Sig. Alessandro Grasso componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che è intenzione degli organi di vertice promuovere e sostenere iniziative 
che abbiano valenza culturale; 
 
Preso atto del fatto che il Conservatorio è già stato scelto in diverse occasioni come 
location per le riprese di video, fiction, cortometraggi e spot pubblicitari; 
 
Vista la richiesta del fotografo Simone Florena della Cropstudio per conto del 
pastificio Garofalo, finalizzata alla realizzazione di un videoclip della durata di 20 



secondi diretto alla valorizzazione del complesso monumentale del Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella di Napoli; 
 
Preso atto che con la suddetta istanza si chiede di effettuare foto e riprese video 
all’interno del Conservatorio di musica in ambienti che saranno preventivamente 
concordati dopo un preventivo sopralluogo; 

 
Considerato che il contributo per diritti di riproduzione per tale operazione non può 
essere inferiore ad € 1.500,00; 
 
Precisato che le riprese in oggetto non costituiscono occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 
 
Rilevato che la detta operazione può contribuire a garantire visibilità al Conservatorio 
e può esser considerata una sorta di investimento di immagine per l’Istituto come lo è 
stato per il Teatro di san Carlo che ha aderito alla medesima iniziativa; 
 
Ritenuto, pertanto, di esprimere parere favorevole alle foto e alle riprese finalizzate 
alla realizzazione di un videoclip di cui è il pastificio Garofalo; 
 
Considerata l’alta qualità dei videoclip già realizzati; 
 
Ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione alla realizzazione del suddetto 
videoclip, in quanto lo stesso può far veicolare l’immagine del Conservatorio 
attraverso i canali social dello storico pastificio;  
 
Sentiti il Direttore e il Direttore amministrativo per la parte di propria competenza; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
                                                        delibera  
 

- per i motivi esposti in premessa di autorizzare, all’interno del Conservatorio, 
negli ambienti che saranno preventivamente concordati e nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza, le foto e le riprese video richieste dal fotografo Simone 
Florena della Coprostudio, finalizzate alla realizzazione di un videoclip della 
durata di 20 secondi, per conto dello storico pastificio Garofalo, che si pone 
come executive production; 

- di autorizzare la sosta di eventuali automezzi per il tempo necessario alle riprese; 
- di stabilire un contributo per diritti di riproduzione non inferiore ad € 1.500,00; 
- di invitare il Direttore amministrativo a prendere contatti con la Coprostudio alla 

quale comunicare le determinazioni del Consiglio; 



- di destinare, su proposta del Direttore e del Direttore amministrativo, la somma 
che verrà corrisposta, al restauro di alcuni clarinetti facenti parte della collezione 
del Conservatorio. 

 
 
 

Il Segretario verbalizzante                                            Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
         

 


