COMUNICATO STAMPA

Swiss Track 2012: «Anche la techno ha un cuore!»

La migliore traccia elettronica del 2012 porta la firma di Louis Desero alias Alois
Petraschke. Oggi la FONDATION SUISA e l’Associazione Street Parade hanno conferito al produttore della Svizzera nordorientale il primo premio del concorso di composizione Swiss Track 2012 per il brano «Masquerade». Gli artisti Djerem e Lucky 5 hanno
ricevuto premi di riconoscimento per i loro contributi. Swiss Track, il concorso per la
promozione della musica elettronica, è giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Zurigo, 4 luglio 2012 – Oggi a Zurigo la FONDATION SUISA e l’Associazione Street Parade
hanno premiato le migliori canzoni elettroniche dell’anno nell’ambito della quarta edizione
del premio Swiss Track. La giuria composta da sette esperti ha decretato vincitore il brano
«Masquerade», scritto da Louis Desero alias Alois Petraschke. Il produttore di musica elettronica della Svizzera nordorientale aveva già vinto un riconoscimento nella passata edizione. Quest’anno, i premi di riconoscimento vanno agli artisti di Losanna Djerem feat. Shana P
con «Back to you» e alla formazione zurighese Lucky 5 con «Follow me».
Melanconia ballabile
Petraschke/Desero descrive la sua musica come una combinazione di «melodie melanconiche con una base techno». Il musicista ventottenne spiega che molte delle sue idee si ispirano alla musica classica e nei suoi pezzi la componente melodica gioca un ruolo centrale. «Un
pezzo può dirsi riuscito quando trasmette emozioni», afferma Desero: «Anche la techno ha
un cuore!» Per Desero la musica è ancora un’attività complementare, ma spera di raggiungere una maggiore notorietà grazie al premio Swiss Track. Anche secondo Remady, membro
della giuria, Desero merita il successo: «Il pezzo è davvero cool, perché il produttore vi ha
integrato diversi stili musicali. Molto innovativo!»
Esibizione alla Street Parade
Oltre al premio in denaro del valore complessivo di 10'000 franchi, i primi tre classificati allo
Swiss Track 2012 si aggiudicano un’esibizione alla Street Parade. Prima della manifestazione, i tre brani potranno essere ascoltate gratuitamente oppure scaricati a pagamento dal sito
www.streetparade.ch. Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi dal vivo sotto i riflettori dello
Swiss Innovation Stage. Con il premio Swiss Track dell’anno, la FONDATION SUISA intende
promuovere la composizione di musica elettronica in Svizzera.

La giuria di Swiss Track 2012
• Gary Berger, compositore/docente di musica
• Silvio Biasotto, giornalista musicale
• Robert Brühlmann, booker Street Parade
• Emmanuelle Dorsaz, manager dell’Electron-Festival (Ginevra)
• Remady, produttore
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•
•

Urs Schnell, direttore della FONDATION SUISA
Alex Zullo, produttore/remixer/editore

Ulteriori informazioni:
Erika Weibel, comunicazione SUISA, +41 44 485 65 21
Urs Schnell, direttore della FONDATION SUISA, +41 21 614 32 70
Urs Epli, Verein Streetparade, portavoce, 044 350 71 00

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 30 000 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 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

In merito alla FONDATION SUISA
La FONDATION SUISA riceve i propri mezzi finanziari beneficiando ogni anno di una devoluzione del 2,5%
degli introiti della SUISA per le esecuzioni e i diritti d’emissione in Svizzera. Dal 1989, la FONDATION SUISA
promuove la creazione musicale di tutti i generi. A questo scopo sostiene progetti di compositori svizzeri ed
editori musicali che promuovono la creazione musicale di compositori svizzeri. Inoltre pubblica e distribuisce
delle antologie di dischi comprendenti tutti i generi musicali, in modo tale da rappresentare un ventaglio il più
vasto possibile della creazione musicale svizzera. Infine promuove la musica svizzera sia nel nostro paese che
all’estero, per esempio organizzando stand alle fiere di musica.www.fondazione-suisa.ch
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