COMUNICATO STAMPA

La FONDATION SUISA ha sostenuto la musica svizzera con 36 milioni di franchi in 25 anni

La FONDATION SUISA, la fondazione riconosciuta di utilità pubblica per la promozione della musica
della SUISA, quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività. Dalla sua creazione nel 1989 la FONDATION
SUISA ha aiutato la musica svizzera a livello nazionale e internazionale con oltre 36 milioni di franchi. Il
suo impegno è servito, tra le altre iniziative, a sostenere 4100 progetti musicali e a conferire oltre 400
premi.
Zurigo/Losanna, 11 dicembre 2014 – La FONDATION SUISA è una fondazione riconosciuta di utilità pubblica
per la promozione della musica della SUISA. La cooperativa degli autori e degli editori musicali ha fondato la
«SUISA-Stiftung für Musik» nel 1989. Oggi la fondazione ha assunto il nome FONDATION SUISA. Fin dalla sua
nascita la fondazione ha sempre sostenuto le opere musicali svizzere contemporanee in tutte le sue forme. Nei
suoi 25 anni di attività la FONDATION SUISA ha sostenuto la cultura musicale in Svizzera con donazioni che
superano i 36 milioni di franchi in totale.
4100 progetti e 400 premi
Negli anni sono stati più di 4100 i progetti inerenti la musica svizzera contemporanea che hanno potuto usufruire degli incentivi offerti dalla FONDATION SUISA. Inoltre, dalla sua nascita la fondazione per la promozione
della Musica della SUISA ha conferito oltre 400 premi di riconoscimento. Tra questi vi è il premio della FONDATION SUISA, che consiste in una donazione di 20 000 franchi assegnata ogni anno a una categoria diversa.
Nel 2014 la FONDATION SUISA ha assegnato per la prima volta un «Werkjahr» per un importo pari a 80 000
franchi. Questo premio viene assegnato ogni due anni a un compositore o una compositrice che ha contribuito
allo sviluppo delle opere musicali svizzere contemporanee con un progetto innovativo.
2 milioni di franchi ogni anno
La FONDATION SUISA è finanziata attraverso una ritenuta del 2,5 percento su tutti gli incassi della SUISA derivanti da diritti di trasmissione e di esecuzione per la Svizzera e il Liechtenstein. Questo permette alla fondazione di avere ogni anno circa 2 milioni di franchi a disposizione per la promozione delle opere musicali svizzere. L’assegnazione di questi ricavi a favore della fondazione è stata decisa dai membri della cooperativa SUISA
durante l’Assemblea generale del 2001. I membri della SUISA, rinunciando a una parte dei guadagni annuali,
hanno dimostrato la volontà di sostenere uno sviluppo sostenibile del panorama musicale in Svizzera.
Sostegno a livello nazionale e internazionale
La FONDATION SUISA utilizza questi incentivi per sostenere le opere musicali elvetiche non soltanto in Svizzera ma anche all’estero. La fondazione partecipa al finanziamento degli stand collettivi della Svizzera in occasione di varie fiere internazionali come Midem, WOMEX, jazzahead! o Classical:NEXT. La sua attività di sostegno
si realizza anche attraverso la pubblicazione e la distribuzione di antologie di tutti i generi musicali su supporti
audio. Ne è un esempio l’antologia che uscirà a breve intitolata «Swiss Film Music 1923 – 2012»
(www.swissfilmmusic.ch). Attraverso queste raccolte la FONDATION SUISA contribuisce a preservare la varietà
del panorama musicale svizzero e a immortalare su supporti audio anche la musica non creata a scopi commerciali.
Di seguito alcune dichiarazioni di coloro che hanno ricevuto di recente e in passato dei premi da FONDATION SUISA:
«Grazie al premio di FONDATION SUISA vinto nel 2011 come cantante/songwriter ho potuto tentare la pubblicazione del mio progetto costituito da un libro e un CD intitolato ‹Heldelieder›, che oggi ha aperto un nuovo
capitolo della mia vita artistica. Se si vuole una svolta, intraprendere un importante tour internazionale o lanciare
altre idee commerciali rischiose, in un paese piccolo come la Svizzera, molti artisti anche se hanno un relativo
successo devono fare affidamento su incentivi e coperture. La FONDATION SUISA, in collaborazione con altri
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istituti di rilievo, svolge un lavoro importante a favore dei musicisti svizzeri.»
Christoph Trummer – cantante/songwriter, vincitore del premio della FONDATION SUISA 2011, Presidente dei
musicisti svizzeri – Frutigen
«Ho sognato di una ‹ Cathédrale avec des Briques › (Cattedrale fatta di mattoni): creare musica dei giorni nostri
con bambini che imparano a suonare gli strumenti musicali all’interno di un’orchestra. Il sostegno della Fondation SUISA è stato fondamentale affinché questo sogno ambizioso si avverasse.»
Arturo Corrales – compositore, premiato con la prima borsa di studio «Compositore/-trice residente» della
FONTATION SUISA – Ginevra
«La FONDATION SUISA compie 25 anni, come il Schaffhauser Jazzfestival. Il panorama del jazz svizzero contemporaneo presenta ogni anno uno spaccato rappresentativo attraverso il jazz contemporaneo o la musica
improvvisata del nostro paese. Questi sono i frutti di cui possiamo godere anche grazie all’aiuto di FONDATION
SUISA e del suo importante sostegno alla musica jazz. Abbiamo quindi un punto in comune: la nostra scena
jazz svizzera variegata e consapevole del proprio valore che riscuote un ampio seguito fuori dai nostri confini e
della quale andiamo giustamente fieri.»
Urs Röllin – chitarrista, presidente del Jazzfestival Schaffhausen – Sciaffusa
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Informazioni sulla SUISA
La SUISA è la cooperativa dei compositori, dei parolieri e degli editori di musica presenti in Svizzera e nel Liechtenstein. I suoi oltre 32 000 membri includono musicisti di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la
SUISA tutela il repertorio musicale di due milioni aventi diritto in tutto il mondo. Concede licenze per l’utilizzo di
questo repertorio mondiale a oltre 80 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori presso le sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA realizza un fatturato di circa
145 milioni di franchi. In qualità di organizzazione non-profit, distribuisce gli introiti delle licenze, dedotti i costi
amministrativi, ai vari autori ed editori musicali. www.suisa.ch

In merito alla FONDATION SUISA
La FONDATION SUISA è la fondazione donatrice musicale di pubblica utilità della Cooperativa SUISA degli
autori ed editori di musica.
I mezzi finanziari della FONDATION SUISA per la musica provengono dalla devoluzione annua del 2,5% delle
entrate della SUISA dai diritti di esecuzione e di emissione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
Dal 1989 la FONDATION SUISA sostiene i progetti di compositrici e compositori, nonché di edizioni musicali
che hanno un riferimento con la creazione musicale svizzera di tutti i generi dei nostri tempi.
Conferisce premi ed elargisce contributi per borse di studio.
Rientrano nelle sue attività anche iniziative promozionali a favore della musica elvetica in Svizzera e all'estero,
ad es. l’organizzazione delle presenze fieristiche. www.fondation-suisa.ch
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