BorderGate è un'associazione culturale giovanile senza fini di lucro,
nata nel 2009 a Torino all'interno del TYC – Torino Youth Centre.
L'associazione nasce per promuovere ogni forma di arte libera da
copyright, ritenendo quest'ultimo un limite alla diffusione delle opere
dell'ingegno.
Per realizzare la sua mission, BorderGate opera in particolar modo
nel mondo giovanile, universitario ma non solo, cercando di lavorare
sempre con un numero maggiore di artisti.
La diffusione della cultura copyleft e la tutela legale delle opere artistiche è veicolata, nei vari campi
di applicazione dell'arte, dall'applicazione delle Licenze Creative Commons, uno strumento
alternativo che tutela il diritto d'autore senza passare necessariamente dalle grandi case produttrici
e/o di distribuzione ma che restituisce finalmente piena titolarità dell'opera all'autore stesso.
Il concetto di diritto d'autore com'è stato finora inteso è infatti anacronistico nel momento in cui
pretende che il creatore dell'opera ceda integralmente i diritti di gestione dei proventi derivanti dalla
commercializzazione della stessa al finanziatore (casa editrice, etichetta discografica...),
pregiudicando qualsiasi volontà dell'artista di decidere i canali e le modalità di accesso alla propria
opera da parte del pubblico.
La condivisione del proprio lavoro, con eventuali limitazioni di fruizione ed utilizzo commerciale
decise all'artista stesso senza bisogno di intermediari, permette infatti una più facile promozione
delle proprie idee, oltre ad incentivare il confronto e la creazione di una comunità che condivide idee
e interessi culturali.
Per questo motivo, sin dalla nascita di BorderGate prende forma uno dei progetti principali
dell'associazione: Border-Radio, webradio che promuove e diffonde nella rete soltanto
musica rilasciata con Licenze Creative Commons, promuovendo attività e campagne di
informazione sulla cultura del copyleft e sull'importanza legale e morale della tutela di un'opera
artistica che non escluda la condivisione della stessa.
BorderRadio trasmette per la prima volta nel novembre 2009; oltre alla programmazione musicale,
offre un palinsesto molto variegato con programmi radiofonici tra i più svariati (informazione, sport,
politica, varietà, monografie musicali, rassegne tematiche, diritti umani e cooperazione
internazionale).
L'attività dell'associazione è cresciuta e cresce fortemente grazie anche ai numerosissimi ospiti del
mondo culturale, associativo, politico, musicale, teatrale piemontese e italiano avuti durante tutte le
trasmissioni, nell'arco di questi anni.
Stay tuned!
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