COMUNICATO STAMPA

Il motivo per cui Bastian Baker è socio della SUISA
Ancor ieri dava concerti al ristorante, oggi è vincitore dello Swiss Music Award 2012 nella categoria «Best
Breaking Act National»: il socio della SUISA Bastian Baker conquista la Svizzera come una tempesta. Di
tanto in tanto grazie ad un salario proveniente dai diritti d’autore i newcomer come il ventenne cantante e
cantautore di Losanna possono avere una minima speranza di un futuro come musicisti professionisti.

Zurigo, 3 marzo 2012 – «Tomorrow May Not Be Better» - da ieri sera Bastian Baker è riuscito a volgere in positivo il titolo del suo album di debutto uscito nel settembre scorso: vince infatti lo Swiss Music Award 2012 nella
categoria «Best Breaking Act National». Il 2 marzo 2012, presso lo Schiffbau di Zurigo, ha potuto prendere in
consegna l’ambito premio dalle mani del socio della SUISA Marc Sway.
L’anno scorso Bastian Baker ha conquistato le classifiche svizzere come una tempesta. L’artista romando ha
ora convinto con le sue canzoni anche la giuria e il pubblico votante degli Swiss Music Awards. Il ventenne cantante e cantautore di Losanna ha composto in prima persona la musica e i testi di tutti i brani del suo ultimo
album. Questo è il motivo per cui dall’anno scorso Bastian Baker è membro della SUISA.
«La SUISA mi agevola di molto la vita come musicista», afferma Bastian Baker. Fino a poco tempo fa la nuova
scoperta dava piccoli concerti nel ristorante di suo padre. La musica era una passione che coltivava durante il
tempo libero, come il giocare a hockey su ghiaccio. Con la scoperta del suo talento la musica è diventata per la
prima volta una professione: l’album di debutto è il frutto di tre mesi di lavoro giornaliero nello studio di registrazione di Parigi. Dato che la SUISA si occupa della gestione e del conteggio dei suoi diritti, ha potuto dedicarsi
interamente al suo lavoro d’artista anche durante il periodo di registrazione.
Salario per il lavoro creativo
Chi voglia vivere della musica, dipende da un salario per il suo lavoro creativo. Molti musicisti svizzeri ricevono
una notevole parte del loro salario grazie ai diritti d’autore. Nel 2010 la SUISA ha infatti versato circa 61 milioni
di franchi svizzeri ai suoi membri. Grazie ai pagamenti della SUISA, newcomer come Bastian Baker possono
puntare su un futuro come musicisti professionisti. Grazie a nuovi talenti come Bastian Baker potrà essere data
alla luce sempre nuova musica toccante ed entusiasmante.

Ulteriori informazioni:
Martin Wüthrich, responsabile della Comunicazione SUISA, +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 29 000 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 in tutto il mondo. Rilascia
licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre 80 000 clienti.
Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di
oltre 140 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
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