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e la conoscenza libera



  

Diritto d’autore



  

Questa foto è illegale



  

...ma questa è pienamente legale



  

La libertà di panorama

in Europa



  

Raggiungere chiunque nel mondo



  

Proteggere il

pubblico dominio



  

Filtri sui contenuti (articolo 13)



  

#CensorshipMachine



  

Eccezioni?



  

Eccezioni?

Se è sbagliato,

continuerà ad essere sbagliato



  

(vane) speranze.

…dalla parte di utenti e autori

…per molti, non per pochi

Un diritto d’autore…

…per la difusione
della conoscenza
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European Parliament in Brussels, di Ash Crow,
licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Photo of a printout of the Wikipedia w:Copyleft refection in mirror, with pen. 
Di Philip Serracino Inglott, licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.

Il Bigo di Genova, di Christine Zenino, licenza Creative Commons Attribution 2.0.
In Italia non c’è libertà di panorama. L’immagine è riprodotta in questa presentazione per 
illustrare tale fatto. Poiché il fotografo stesso non ha pieni diritti sulla sua opera, nonostante il 
suo desiderio di rendere la foto liberamente utilizzabile possono esserci limitazioni ulteriori.

London City Hall, di Garry Knight, licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Cartina della libertà di panorama in Europa, di King of Hearts, licenza
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.



  

Crediti

Immagini

Earthrise, della NASA/Bill Anders, nel pubblico dominio.

Acta Eruditorum, caricata da Federica Viazzi (BEIC), nel pubblico dominio.

Laboratory sieves, di BMK Wikimedia, licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Manifestation NoCulture? for the protection of artists’ rights, di M0tty, licenza 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Solo, di Thomas Leth-Olsen, licenza  Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Hope, di Evonne, licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Alcune di queste immagini sono rilasciate secondo una licenza non compatibile con i termini 
d’uso e di licenza dei principali social network, e pertanto non è possibile condividerli su 
facebook, twitter, ecc.
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