SIAE sostiene il Polo Museale del Lazio

Promuovere la conoscenza da parte del pubblico del patrimonio artistico presente nei propri
luoghi d’arte: è questo l’obiettivo del progetto culturale del Polo Museale del Lazio che si
svilupperà nel periodo dal 20 giugno al 1° ottobre 2016.
L’iniziativa prevede la realizzazione di un programma integrato di attività nel quale gli spettacoli
musicali, teatrali e le arti performative rappresenteranno una parte significativa della proposta
culturale che sarà realizzata in tutti i musei del Polo. In particolare, nei Musei di Palazzo Venezia,
nel Complesso del Vittoriano, a Castel Sant’Angelo e a Villa d’Este è stata programmata una serie
di spettacoli in via continuativa per tutta la durata dell’iniziativa. L’accesso agli eventi sarà nella
maggior parte dei casi incluso nel prezzo del biglietto per la visita al museo.
SIAE sostiene l’iniziativa culturale per dare un concreto aiuto sia alla promozione degli istituti e dei
luoghi della cultura che alla fruizione e diffusione delle opere dell’ingegno, quale impegno nella
valorizzazione del patrimonio culturale.
È stato pertanto definito un Protocollo di Intesa con il Polo Museale che prevede riduzioni
tariffarie in considerazione della particolarità dell’iniziativa interamente gestita dal Polo Museale
stesso. Saranno previste inoltre delle semplificazioni amministrative e l’utilizzo del nuovo portale
dedicato alla compilazione del programma musicale online mioBorderò.
Fondata a Milano nel 1882, la Società Italiana degli Autori ed Editori è un ente pubblico economico a base
associativa per la gestione del diritto d’autore. Con una rete di uffici dislocati su tutto il territorio nazionale,
rilascia ogni anno più di 1,2 milioni di licenze per l'utilizzo delle opere che tutela. L’impegno della Società
Italiana degli Autori ed Editori nei confronti della creatività non si limita alla protezione del diritto d’autore.
Da anni SIAE sostiene infatti la cultura nel nostro Paese con contributi economici per decine di iniziative
artistiche, che si sommano a numerose attività sociali e di solidarietà. SIAE punta inoltre sui giovani autori,
sostenendo progetti che abbiano come destinatari gli under 31. Per loro e per le start up editoriali è stato
anche realizzato a partire dal 2015 l’azzeramento della quota associativa e sono state elaborate tariffe
agevolate dedicate agli emergenti e alla costruzione della loro carriera artistica.
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