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   Gran parte della musica che ascoltiamo ogni giorno in radio, sulla rete in streaming e in
televisione è soggetta alle leggi sulla proprietà intellettuale che ne
limitano e, quasi sempre, proibisono il loro diritto di utilizzo, richiedendo il pagamento di licenze
per utilizzarla in qualsiasi progetto.

      

   {loadposition user7}

  

   Se state cercando alternative gratuite per ottenere musica senza queste restrizioni, da
utilizzare in qualsiasi vostro progetto
, ecco un elenco di siti a cui attingere a piene mani.

     
    -      Incompetech : offre un catalogo con più di 1200 tracce, tra le quali potrete operare
ricerche per genere, argomento o popolarità.    
    -      La maggior parte de brani sono pubblicati sotto una licenza CC BY, nel qual caso è
richiesta solo la rispettiva attribuzione all'autore della traccia. Il resto dei contenuti è condiviso
sotto una licenza CC BY-SA, che richiede che i diritti del materiale prodotto siano alle stesse
condizioni.    
    -      Mobygratis : catalogo di musica gratuita che contiene una selezione di oltre 200 opere
create da Moby, un musicista elettronico americano noto per brani come Porcelain e Natural
Blues.   
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https://incompetech.filmmusic.io/
https://mobygratis.com/catalog
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   Per ottenere musica da questo sito, basta controllare il catalogo e fare clic sull'icona di
download. Successivamente, dovrete compilare un modulo in cui vengono presentate alcune
informazioni sull'uso che verrà dato alla musica. Infine, riceverete il file AIFF di alta qualità via
e-mail, insieme a una copia del contratto di licenza non commerciale mobygratis.

     
    -      Musica con diritti scaduti: Con il passare degli anni, alcune opere perdono l'esclusività
sui loro diritti d'uso e diventano di dominio pubblico, come determinato dalle rispettive
legislazioni. In base a questo principio evidenziamo due esempi: uno è 
PublicDomain4U
, un sito che offre un catalogo categorizzato per stili musicali, in cui è possibile trovare musica
che risale per lo più a prima del 1900.
 

  

   L'altro esempio da sottolineare è Musopen , con caratteristiche simili.

     
    -      Ccmixter.org : offre musica in base alle varie licenze fornite da Creative Commons.   
    -      Hooksounds.com :come il precedente servizio.   
    -      Jamendo : offre il download di brani musicali gratuito, ma solo per scopi non
commerciali e in molti casi, con restrizioni per l'uso in opere derivate.   
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http://publicdomain4u.com/
https://musopen.org/music/
http://ccmixter.org/
https://www.hooksounds.com/
https://www.jamendo.com/

