IL DIRITTO D’AUTORE FA VIVERE CHI CI FA SOGNARE #SIAE136
Abbiamo liberato la creatività: è la Giornata Mondiale del Diritto
d’Autore e il 136° compleanno di SIAE
Roma, 23 aprile 2018. Questa mattina migliaia di palloncini* sono stati liberati nel cielo
dell’Eur dal palazzo della Direzione Generale SIAE, in viale della Letteratura. È il modo
con cui la Società Italiana degli Autori ed Editori ha scelto di celebrare la Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, che coincide con la data di nascita di SIAE, che
oggi compie 136 anni.
“Abbiamo scelto il palloncino come simbolo perché vola alto, come le emozioni –
commenta Filippo Sugar, Presidente di SIAE. - È un oggetto semplice eppure capace di
evocare la spensieratezza e la creatività. Ma anche un simbolo di fragilità, perché basta
uno spillo per renderlo un involucro privo di vita. Così il diritto d’autore, che tutela tutti
coloro che ogni giorno ci regalano emozioni, è messo a rischio dagli ‘spilli’ di chi non
riconosce il lavoro degli autori”.
Oggi come non mai è di importanza cruciale celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore. Il rischio, infatti, è di assistere alla incredibile affermazione del paradosso
per cui corrispondendo meno diritti agli autori e agli editori si otterrebbe un aumento della
produzione culturale.
Hanno ricordato l’importanza della creatività con la loro presenza premi Oscar come
Ennio Morricone e Nicola Piovani, autori che hanno fatto la storia della canzone italiana
come Mogol, e tanti autori e artisti tra i più amati, da Luca Barbarossa a Dori Ghezzi, da
Paolo Fresu a Paolo Damiani, Mario Lavezzi, Riccardo Sinigallia, Franco Mussida,
Piero Cassano in rappresentanza degli oltre ottantacinquemila associati SIAE che fanno
grande ogni giorno la cultura italiana.
Con loro il Presidente di SIAE Filippo Sugar, il Direttore Generale Gaetano Blandini e il
Presidente del Consiglio di Sorveglianza Franco Micalizzi, per celebrare la Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e il 136° compleanno di SIAE, fondata a Milano il
23 aprile 1882, e numerosi autori, rappresentanti di tutte le generazioni della creatività
italiana, per ricordare che il diritto d’autore fa vivere chi ci fa sognare.
Sono intervenuti al festeggiamento dando prova del loro entusiasmo e del loro talento
anche i ragazzi del Dipartimento di jazz presso il Conservatorio romano di Santa Cecilia
diretto dal M° Paolo Damiani.
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Sono Vittorio Gervasi (sax tenore), Stefano Di Grigoli (sax tenore), Daniele Dominici (sax
baritono), Vittorio Solimene (pianoforte), Fabio De Vincenti (chitarra acustica), Giordano
Panizza (contrabbasso), Fabrizio Ferrazzoli (percussioni), Daphne Nisi (voce), Marta
Alquati (voce), Laura Sciocchetti (voce) e Daniela Troilo (voce), che hanno omaggiato il
Maestro Morricone e il Maestro Piovani eseguendo alcune delle loro più celebri colonne
sonore, da C’era una volta il West a La vita è bella.

Fotografo ufficiale dell’evento è stato Massimo Sestini, vincitore del World Press Photo
2015.
Tutte le immagini e il video dell’evento sono scaricabili a questo link:
http://www.massimosestini.it/archive/Slate.aspx?id=c33505dc-4235-4567-98d33c108f11547d

*tutti i palloncini utilizzati per realizzare l’evento sono ecologici e biodegradabili
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