Comunicato stampa

Lo Swiss Music Track 2009 conferito a Culturetronic
La StreetParade, la SUISA e la Fondazione SUISA per la musica hanno conferito oggi a
Zurigo il Premio per il miglior track elettronico dell’anno. Lo «Swiss Music Track 2009»
è stato creato dal duo Culturetronic. I due compositori e DJ ricevono un Premio di
CHF 10'000.- della Fondazione SUISA. Il track è disponibile da subito su
www.streetparade.ch .

Zurigo, 21 luglio 2009 – Oltre 70 compositori/-trici hanno preso parte al concorso «Swiss
Music Track 2009» che si è svolto quest’anno per la prima volta. Sono stati proposti più di
cento tracks giudicati da una giuria composta da cinque persone.
La formazione Culturetronic (Ronny Wyssmüller e Christoph Saur) con il loro track «Love
can do» si è imposta sugli altri candidati in una selezione di elevata qualità.
Oltre al Premio di CHF 10'000.- della Fondazione SUISA, il duo può beneficiare di una
piattaforma pubblicitaria per la propria musica nell’ambito della Street Parade.
Culturetronic produce una combinazione di musica elettronica con diversi strumenti suonati
dal vivo. I due musicisti di Neuheim e Urdorf si sono conosciuti in occasione di un seminario
«Electronic Music Producer (EMP)» in seno alla SAE a Zurigo -Altstetten.
Promozione della musica elettronica elvetica
Con questo nuovo premio, la Fondazione SUISA per la musica desidera promuovere la
creatività nello stile della musica elettronica.
Il direttore della Fondazione SUISA, Urs Schnell, ritiene che: «La musica elettronica
rappresenta una parte sostanziale della creazione musicale in Svizzera. Con questo premio,
la Fondazione SUISA vuole dimostrare che abbiamo un gran numero di compositori/-trici di
talento che rivestono un ruolo importante anche sulla scena internazionale.»
I secondi e terzi classificati sono rispettivamente Easton Music (Francesco Mussioli, Fabio
Marchionni e Elmin Ferrati di Lugano) con il track «Adriatica» e DJ JAYBEE (Roger Zeindler
di Berikon) con «I know». La premiazione si è svolta in un’atmosfera festiva il 21 luglio 2009
presso il club zurighese Le Bal in presenza di molte personalità della scena musicale.
Per maggiori informazioni, consultate il sito: www.streetparade.com.
Per ulteriori informazioni:
Martin Wüthrich, +41 44 485 65 03

In merito alla SUISA
La SUISA è la società cooperativa dei compositori, parolieri ed editori di musica in Svizzera e nel
Principato di Liechtenstein. Nel novero dei 26 000 membri si contano creatori musicali di tutti i generi.
In Svizzera e nel Liechtenstein la SUISA rappresenta il repertorio di musica di due milioni di autori
musicali di tutto il mondo. Rilascia licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre
90 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un
fatturato di oltre 135 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, ripartisce gli
introiti provenienti dalle licenze agli autori ed editori musicali, previa deduzione delle spese
amministrative.
www.suisa.ch
In merito alla Fondazione SUISA per la musica
Dal 1989 la Fondazione SUISA per la musica promuove la creazione musicale svizzera di tutti i
generi, in particolare attraverso il sostegno di progetti di compositori e compositrici svizzeri, il sostegno
di edizioni musicali che promuovono la creazione di compositori e compositrici svizzeri, la
pubblicazione e la distribuzione di antologie di tutti i generi musicali su supporti sonori per assicurare
un'offerta il più ampia possibile nel settore della creazione musicale svizzera nonché attraverso
iniziative promozionali a favore della musica elvetica in Svizzera e all'estero. I mezzi finanziari della
Fondazione SUISA per la musica provengono dalla devoluzione annua del 2,5% delle entrate della
SUISA dai diritti di esecuzione e di emissione della Svizzera. La Fondazione è stata costituita nel
1989.
www.fondation-suisa.ch

