
DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto  Fabio Roberto Tolledi in qualità di Presidente del  Centro Italiano 
dell'I.T.I., dichiara di aver concesso il patrocinio al progetto di Candidatura Unesco 
dell'Opera  Lirica  Italiana  a  Patrimonio  Immateriale  dell'Umanità  promossa 
dall'associazione  CPI  Cantori  professionisti  d'Italia  in  collaborazione  con  M.Th.I. 
Music International Theatre.
Si  impegna,  quindi  a nome dell' ITI ITALIA a sostenere  attività di  salvaguardia 
trasmettendo, formando e divulgando le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, 
le conoscenze e le abilità correlate all'Opera Lirica italiana, soprattuto tra le giovani 
generazioni.
In  modo  particolare  tramite  la  concessione  del  patrocinio  alle  attività  relative  al 
progetto programmato nel 2013:
Recital lirico con letture  Giù la Maschera!  organizzato a Roma in occasione della 
Giornata Mondiale del Teatro promossa dall'ITI(International Theatre Institute), il 27 
marzo  2013  realizzato  da  MUSIC  THEATRE  INTERNATIONAL  –  M.Th.I   in 
collaborazione con il C.P.I..
 

DECLARATION OF FREE AND INFORMED CONSENT

The undersigned Fabio Roberto Tolledi, in his quality of President on behalf of ihe 
Italian InternationalTheatre Institute, declares that ITI Italy has acceped to 
provide  patronage to the candidacy for the recognition of the Italian Opera Lirica in 
the Intangible Heritage of Humanity promoted by the association C.P.I cantori  
professionisti d'Italia in collaboration with M.Th.I. Music theatre International.
Therefore on behalf of  ITI Italy, he will support the safeguard of the Italian Opera 
Lirica as well as all activities undertaken in order to spread, especially in favour of 
the new generation, all practices, representations, expressions, knowledge and skills 
related.
In particular wih the patronage to the activities related to the following project 



programmed in 2013:
Recital of opera arias with reading Giù la Maschera!, organized in Rome in 
occasion of the World Theatre Day promoted by I.T.I(International Theatre 
Institute)on  March 27 and produced by MUSIC THEATRE INTERNATIONAL – 
M.Th.I in collaboration with  C.P.I. 

Lecce, 7 Maggio 2013
Fabio Roberto Tolledi


