06.05.13 - Nominati 35 Swiss Live Talents
Zurigo/Berna/Losanna, 6 maggio 2013. L’associazione Swissamp ha comunicato oggi le 35 band nominate
per la prima edizione dello «Swiss Live Talents». Le iscrizioni giunte per il Concorso di promozione
musicale nazionale... continua
16.04.13 - Record di iscrizioni per Swiss Track
Fino alla scadenza d’iscrizione del 5 aprile 2013, 150 partecipanti hanno inoltrato oltre 200 canzoni per lo
Swiss Track 2013. L’affermato premio per la musica elettronica della Street Parade e della FONDATION
SUISA... continua
28.03.13 - m4music: demo dell’anno a Pedro Lehmann
Nell’ambito del festival di musica m4music a Zurigo e Losanna, venerdì 22 marzo, la FONDAZIONE
SUISA ha premiato i migliori Demotape dell’anno. Il riconoscimento della FONDAZIONE SUISA per il
demo dell’anno è stato... continua
13.03.13 - Compositore/trice Residente
Il nuovo progetto «Compositore/trice residente» della FONDATION SUISA, per un totale di CHF 80 000
(netti), viene assegnato ogni due anni ai compositori/trici che con progetti innovativi contribuiscono alla
creazione... continua
01.03.13 - Swiss Music Awards 2013: i soci della SUISA fanno incetta di premi
Nel quadro degli Swiss Music Awards sono stati premiati oggi i musicisti di maggior successo dell'anno
scorso. I riflettori erano puntati su numerosi artisti svizzeri che hanno convinto sia per la loro attività di...
continua
13.02.13 - Inno per la Street Parade cercasi
Quale membro della SUISA scriverà l’inno per la Street Parade 2013? continua
11.02.13 - Save the date: Conferenza «copyright vs. internet» 12 aprile 2013
Il 12 aprile le cinque società di gestione svizzere invitano ad una conferenza aperta al pubblico a Berna sull
’argomento: “copyright vs. internet – scenari futuri per la gestione dei diritti d’autore“. continua
28.01.13 - Sulla scomparsa di Hans Ulrich Lehmann
L’ex presidente della SUISA Hans Ulrich Lehmann è scomparso. È spirato sabato scorso, 26 gennaio, all’et
à di 75 anni. continua

28.01.13 - Swiss Live Talents – iscritte già 500 band
I musicisti svizzeri possono iscriversi al Concorso ancora fino al 10 febbraio 2013. continua
21.12.12 - Informazione ai locatori di appartamenti di vacanza
Il 13 novembre 2012, il Tribunale federale ha deciso che la vigente Tariffa comune 3a (TC 3a) delle società
di gestione svizzere non è applicabile alla ricezione di trasmissioni TV e radio nelle camere d’albergo,
nelle... continua
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