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Per ribadire che il Copyright d'autore - i Diritti d'autore - è sacrosanto anche, e 
soprattutto, sul web, il Festival dei Due mondi di Spoleto ha pensato di 
organizzare un concorso ed un concerto dedicati al tema. "Il Copyright è Un 
Diritto" è il titolo del concorso e della campagna sociale per sensibilizzare il 
pubblico sulla necessità di tutelare "l'originalità" di un'opera d'arte e di 
preservare il diritto d'autore, organizzati dall'Associazione "Paolo Ettorre - 
Socially Correct" in collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto, con 
il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della SIAE, e che, 
dal 2008, assegna agli studenti italiani ed europei residenti in Italia una borsa di 
studio su uno specifico tema di rilevanza sociale. 

 
Il progetto vincitore, che sarà premiato questa sera, 10 luglio al Teatro Romano di Spoleto, è stato realizzato 
su un'immagine che ritrae Alfred Hitchcock in abiti da lavoro idraulico, alle prese con la celeberrima doccia 
del film 'Psyco', accompagnata dallo slogan 'Il cinema sarebbe lo stesso senza il copyright?'; i creatori sono 
Tommaso Zago e Federico Capelli, studenti del quarto anno del Corso di Comunicazione e Pubblicità 
dell'Università di Urbino. 
 
'L'indiscriminato saccheggio che le opere dell'ingegno subiscono attraverso Internet - ha dichiarato il 
presidente della SIAE Giorgio Assumma - sta progressivamente uccidendo lo stimolo degli autori a creare 
nuove composizioni". "Così muore la cultura che da tale creatività viene alimentata. Gli autori di qualsiasi 
genere si sentono derubati della loro più sacra libertà, quella di gestire autonomamente la circolazione e 
l'uso dei frutti del loro lavoro", conclude Assumma che chiede un maggior coinvolgimento degli interessati e 
delle istituzioni per far fronte comune, anche a livello europeo, nella lotta contro la ruberia delle opere 
d'ingegno in rete. 
 
In occasione della premiazione del concorso, è stato organizzato un concerto d'eccezione, 'Copynight - serata 
d'autore'. Sul palco del Teatro Romano, a partire dalle 22, si avvicenderanno Gino Paoli, Caparezza, Paola 
Turci, Pacifico, Malika Ayane, Chiara Civello e Lucariello, accompagnati dal racconto di Matteo Bordone e 
dalle incursioni musicali di Vittorio Cosma. 
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