SIAE insieme al Festival dei 2 Mondi di Spoleto
Quest’anno grande attenzione alle musiche da film con un concerto speciale e un nuovo premio
intitolato al Maestro De Sica da assegnare a un giovane autore di colonne sonore

Per l’ottavo anno consecutivo, la Società Italiana degli Autori ed Editori è al fianco del prestigioso
Festival dei 2 Mondi di Spoleto per sostenere i giovani e la cultura.
Il 27 giugno, il Teatro Romano di Spoleto ospiterà il concerto Quando la musica racconta dedicato
interamente ai più grandi autori italiani di musica per film: da Morricone a Rota, da De Sica a
Trovajoli, da Micalizzi a Piccioni. Una serata resa speciale dalla presenza di un’orchestra sinfonica
di 45 elementi, sotto la direzione artistica di Franco Micalizzi e Niccolò Petitto, e dalla
partecipazione di ospiti illustri, quali Christian De Sica, Giampiero Ingrassia, Serena Rossi e
Fabrizio Bosso.
In occasione di questo evento, SIAE con la Federazione Autori premierà un giovane autore di
musiche da film con una targa intitolata alla memoria del Maestro Manuel De Sica, che sarà
consegnata dal fratello Christian.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è una società di gestione collettiva del diritto
d’autore. Così come è stato fin da subito nelle intenzioni dei padri fondatori, ancora oggi
l’impegno di SIAE non si limita all’intermediazione del diritto d’autore. Da anni la Società ricopre
un importante ruolo nell’industria culturale, erogando contributi economici per decine di iniziative
artistiche e autorali. SIAE promuove inoltre progetti a sostegno dei giovani creativi italiani con
borse di studio messe a disposizione in collaborazione con le maggiori istituzioni e accademie. In
particolare negli ultimi anni, SIAE ha investito sugli under 31: per loro e per le start up editoriali è
stato realizzato a partire dal 2015 l’azzeramento della quota associativa e sono state elaborate
tariffe agevolate per aiutare gli emergenti nella costruzione della loro carriera artistica.
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