IALS
Centro Nazionale di Danza, Musica e Teatro
Via C. Fracassini, 60 — 00196 ROMA
Alla c.a. Dott. ssa Simona Di Luise
tel. 06/3236396 — 06/3611926
fax 06/3236436 e. mail: danvideo@tin.it
sito internet: www.ials.org

Oggetto: Progetto DanzalnVideo finalizzato all'individuazione, aggiornamento e promozione
dei materiali video inerenti il patrimonio coreutico italiano, attraverso il deposito e la
relativa consultazione presso importanti Enti ed Organismi pubblici e privati non aventi
scopo di lucro.
In ordine al progetto di cui all'oggetto, sottoponiamo alla Sua attenzione la
possibilità di poter acquisire direttamente, presso i Centri e gli Organismi aderenti al
progetto DanzalnVideo i materiali filmici da Lei inviati al Dipartimento Spettacolo Ministero dei Beni e le Attività Culturali a corredo della domanda di sovvenzione.
Se Lei acconsentirà a sottoscrivere l 'autorizzazione, qui di seguito riportata, i filmati
giacenti presso al Divisione Danza, una volta utilizzati per i lavori della Commissione
Danza, saranno direttamente ritirati e depositati alla Discoteca di Stato ed in tutte le altre
sedi DanzalnVideo che si vanno costituendo nel Lazio ed in Italia, e dopo l 'archiviazione
saranno messi a disposizione per la consultazione da parte degli utenti.
RingraziandoLa per la gentile attenzione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ in qualità di Legale
Rappresentante o Direttore Artistico della compagnia ____________________________________________
____________________________________ con sede a _________________________________________________
Via____________________________________________________________________ CAP. ___________________
Tel. _______________________________________ Fax _________________________________________________

Do, inoltre, la mia AUTORIZZAZIONE affinché il materiale filmico:
attualmente giacente presso il Dipartimento dello Spettacolo, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Divisione Danza
quello già da me consegnato allo IALS - quello eventualmente acquisito da altri centri
venga automaticamente consegnato:
alla Direzione della Discoteca di Stato - Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali Sezione Danzaln Video, presso la sede di Roma, Palazzo Antici Mattei, Via Caetani, 32.
negli altri centri nel Lazio e fuori che verranno a costituirsi del progetto DanzalnVideo che
hanno nei loro intenti la visione pubblica dei video nell'ambito di programmi a titolo
gratuito al solo fine di documentare e promuovere l 'arte della danza.
Sarà cura dello IALS comunicarmi l'avvenuto deposito e ogni altra notizia in merito.
In Fede
FIRMA

Data
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