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LO SPETTACOLO HA I SUOI DIRITTI
Dopo Napoli e Livorno, SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo) ha scelto Roma come sede
della terza Assemblea Nazionale che si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre.
Il prestigioso evento ha ottenuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e può fregiarsi del patrocinio del
Consiglio Nazionale Forense, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Saranno numerosi gli argomenti su cui verterà l’Assemblea: il tema principale di quest’anno sarà rappresentato dalla tutela e
valorizzazione delle attività culturali, alla luce delle nuove normative in tema di spettacolo. Grande attenzione sarà dedicata
al diritto del cinema.
La prima sessione pubblica è convocata per il 12 ottobre, alle ore 14.00, nella splendida Sala “Pietro da Cortona” dei Musei
Capitolini, ricordati come il primo museo al mondo, fondato da Papa Sisto IV nel 1471. Dopo la registrazione dei partecipanti,
l’apertura dei lavori sarà a data al Presidente SIEDAS, il Prof. Avv. Fabio Dell’Aversana, che successivamente lascerà la parola
ai rappresentanti degli Enti che hanno patrocinato l’iniziativa e agli autorevoli relatori che operano nel mondo del diritto delle
arti e dello spettacolo: l’occasione sarà propizia anche per confrontarsi sull’attualissimo tema del diritto d’autore, oggetto di
un dibattito non soltanto nazionale.Nel corso della prima giornata saranno consegnati i Premi alla Carriera SIEDAS, tributo
reso a personalità che si sono particolarmente distinte nel campo delle arti e dello spettacolo. Quest’anno sono stati
deliberati due riconoscimenti: per la sezione diritto sarà premiato l’Avv. Giorgio Assumma, tra i massimi esperti di diritto
d’autore che ha rivestito, altresì, la carica di Presidente della SIAE dal 2005 al 2010; per la sezione arti la scelta è ricaduta sul
M° Luigi Ontani, artista poliedrico che nella sua lunga carriera ha saputo esprimersi nella pittura, nella scultura e nella
fotogra a.
Al termine dei lavori si esibirà il Coro della Polizia Municipale di Roma Capitale diretto dal M° Massimiliano Sinceri.
E’ possibile seguire l’evento sui social u ciali di SIEDAS con gli hashtag
#SIEDASROMA2018 #EUROPEFORCULTURE
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TEATRO E DANZA DI PUGLIA IN SCENA A
ROMA
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FUORI PROGRAMMA: DANZA e PROSA AL
TEATRO VASCELLO
Al teatro Vascello dal 5 a 14 luglio “Fuori
Programma” ovvero l'idea di una
programmazione teatrale che non ha
interruzioni. Il teatro Vascello, continuando a
svolgere un ruolo attivo per la nostra
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Sovranismo VS Diplomazia: IX Festival a
Roma
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 Manifestazioni
 CINQUE ROUND, FRA TEATRO E CINEMA
 BUSCETTA NELLE STANZE SEGRETE, 35 ANNI DOPO

Cerca …

FATEMELO DIRE DI MAURIZIO LIVERANI
GRANDI INCASSI CON I FILM DI GUERRA
di Maurizio Liverani Le esigenze della grande industria mondiale, soprattutto quella che produce armi, sono assecondate. Ma a che ne? Di

