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LA FINE DEL COPYRIGHT
Come creare un mercato culturale 
aperto a tutti 

collana ERETICA

CONTENUTO
La battaglia sul copyright continua a infiammare la scena
culturale e l’attualità globale. Non si contano i casi re-
centi e clamorosi centrati su diversi aspetti del diritto
d’autore.
In un simile contesto, rimane cruciale continuare a ri-
flettere e discutere sull’urgente necessità di riforma del-
le attuali norme sul diritto d’autore. La fine del copyright
punta a questo: chiarire come il concetto e la pratica di
imprenditore culturale – che si tratti di artisti o ricerca-
tori, produttori o committenti – possano e debbano
esprimersi in un mercato in cui il terreno di gioco sia
uguale per tutti.
Dopo aver esaminato argomenti e motivazioni contro il
diritto d’autore (dal mito della tutela della creatività alla
privatizzazione di beni comuni) nonché l’impatto limita-
to di alcune alternative in sperimentazione (dalle licenze
collettive a Creative Commons), il volume passa agli sce-
nari possibili presentando alcuni casi di studio e propo-
nendo esempi pratici nel campo dell’editoria, della musi-
ca, del cinema e delle arti figurative. Il tutto privilegiando
ovviamente l’ampia diffusione delle tecnologie digitali e
la Net Generation.
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