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1 PREFAZIONE DELLA PRESIDENTESSA 

INSIEME SIAMO FORTI! 

Questo è già il secondo rendiconto annuale della nostra associazione. Pur essendo ancora una realtà giovane nella storia 
delle associazioni musicali professionali della Svizzera, siamo diventati ormai da tempo una presenza fissa in questo 
panorama. È per noi una gioia immensa constatare la fiducia che ci dimostrate da anni o potervi dare il benvenuto come 
nuovi soci. (Nota: in tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a 
quella femminile).  

Il fulcro della nostra attività sono le esigenze dei musicisti indipendenti, che mutano nel corso del tempo e che, unite alle 
sfide sempre crescenti in ambito culturale, politico ed economico, richiedono una forte collaborazione. Dalla nascita di 
SONART – Associazione Svizzera di Musica nel novembre del 2018, siamo ormai diventati, con oltre 1700 soci all’attivo, una 
delle maggiori realtà in ambito culturale e siamo preparati al meglio per adempiere alla missione di un’associazione 
professionale. Abbiamo completato la prima fase di consolidamento, siamo ben strutturati dal punto di vista organizzativo e 
siamo in grado di gestire i numerosi compiti che ci competono.  

I requisiti che deve soddisfare un’associazione professionale sono tutt’altro che banali: dall’informazione dei soci sulle loro 
condizioni quadro professionali alle consulenze, alla rappresentanza e tutela degli interessi del comparto a livello nazionale 
e internazionale, nonché all’informazione dell’opinione pubblica e delle parti interessate in merito alle nostre attività. 
Dietro a queste tematiche generali si cela una molteplicità di interventi e attività, di cui trovate una panoramica, riferita 
all’anno appena trascorso, nel rendiconto annuale allegato.  

Sono tre le aree tematiche di nostra competenza che mi preme sottolineare: 

- Consultazione inerente al messaggio sulla cultura 2021–2024: il messaggio sulla cultura e la relativa ordinanza 
rappresentano le basi per la promozione della cultura da parte della Confederazione. Gli effetti di un eventuale taglio al 
bilancio o di una cancellazione dell’attività promozionale prevista sinora saranno evidenti per voi musicisti soltanto in 
un secondo momento, ma noi ci stiamo già adoperando in tal senso. Abbiamo assegnato un’alta priorità alla nostra 
risposta alla consultazione e ci auguriamo di poter vedere il maggior numero possibile di nostri spunti concretizzati nel 
messaggio.  

- Soddisfazione dei soci: essendo un’associazione giovane, ci preme conoscere le esigenze dei soci e organizzare le nostre 
attività di conseguenza. In autunno abbiamo pertanto condotto un sondaggio sul tema tra i nostri soci, comunicandone 
successivamente gli esiti e la relativa analisi.  

- Sportello per l’export: rispetto ai Paesi confinanti e a molte altre nazioni, la Svizzera non possiede un vero e proprio 
sportello per l’export dedicato ai musicisti. Vi è tuttavia una fortissima esigenza in tal senso. Da questo punto di vista 
SONART potrebbe assumere un ruolo fondamentale, per cui sta esaminando come poter realizzare un progetto di 
questo tipo. 

Oltre ai nostri compiti principali, l’anno scorso sono state adottate varie misure nell’intento di avvicinare tra loro le 
culture delle istituzioni precedenti, caratterizzate da generi e scene musicali differenti, e conferire alla comunità 
svizzera di musicisti professionisti un’identità più forte. Analizzando i risultati del sondaggio tra i soci abbiamo 
constatato che siamo sulla strada giusta. Sappiamo tuttavia anche che determinate esigenze dei nostri soci non sono 
ancora del tutto soddisfatte, soprattutto nei seguenti ambiti: 

- la dialettica sui contenuti è ancora poco sviluppata 
- vi sono poche offerte e servizi per i musicisti professionisti con pluriennale esperienza nel campo.  

Per quanto concerne lo scambio di contenuti abbiamo una visione ambiziosa – lanciare le Giornate musicali svizzere: 
un’occasione per dare visibilità a 360 gradi alla produzione contemporanea di tutti i generi musicali, destinata a 
diventare l’appuntamento di networking più importante per gli addetti ai lavori. Favorirà la stima reciproca e rafforzerà 
l’identità svizzera – ci stiamo lavorando e speriamo di ottenere il successo sperato! 

Alla nostra prossima assemblea dei soci ci attende un importante cambiamento a livello del Consiglio di 
amministrazione e della Presidenza. I nostri tre consiglieri di lunga data Käthi Gohl Moser, Christian Kobi e Matthias 
Spillmann si dimetteranno nell’estate del 2020. Contemporaneamente la sottoscritta rimetterà l’incarico di 
presidentessa. Queste quattro uscite di scena erano già note da tempo, il che ci ha dato sufficiente vantaggio per 
predisporre un piano di successione ottimale. Nel corso dell’assemblea dei soci vi sarà un bello spazio dedicato ai saluti 
di commiato e in particolare ai ringraziamenti per lo straordinario impegno profuso. 

 



 
 
 

 
 
Rendiconto annuale 2019 di SONART – Associazione Svizzera di Musica 5 

Saremmo lieti se poteste dedicare qualche momento alla lettura del nostro rendiconto annuale. È davvero impressionante 
scoprire con quanta forza e dinamismo la nostra segreteria gestisce le numerose attività che le competono e quanto sia 
stato sostanziale il suo contributo su importanti temi di politica culturale. 

Come vedete, abbiamo già conseguito alcuni obiettivi, ma c’è ancora molto da fare. Accettiamo quindi di buon grado 
questa sfida, con tutta la nostra passione per la musica. Una cosa è certa: l’unione fa la forza – ecco perché abbiamo 
bisogno di voi, nostri stimati soci, del vostro sostegno e della vostra solidarietà. Parlate di SONART, evidenziate la forza di 
questa associazione professionale e incoraggiate i vostri colleghi a diventare soci – per questo non esitate a contattare la 
nostra segreteria per richiedere materiale informativo o promozionale. 

A nome del Consiglio di amministrazione desidero ringraziare  

- i soci di lunga data, per la fiducia riposta nel nostro lavoro, 
- i nuovi soci, che aspettiamo numerosi assieme ai loro amici musicisti, 
- le commissioni consultive, per i loro input e per la critica costruttiva 
- e infine l’intera squadra della segreteria – avete fatto davvero un ottimo lavoro!   

 

 
 

Marianne Doran, Presidentessa SONART – Associazione Svizzera di Musica 
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2 VIVERE FUORI DALLA ZONA DI COMFORT 

Che cosa unisce una cantante jazz di Ginevra e una compositrice di Basilea? 
Che cosa hanno in comune un direttore d’orchestra di Yverdon e un cantante rock dialettale di Thun? 
Che cosa unisce una violinista sperimentale di Coira e un musicista elettronico di Mendrisio? 

Naturalmente, tutti e sei potrebbero essere soci di SONART. Ma non finisce qui, perché c’è ancora una cosa che hanno tutti 
in comune: la loro produzione artistica è frutto, in tutto o in parte, di un’attività indipendente, nonostante poi si guadagni 
qualcosina per arrotondare anche in altri modi.  

Coloro che si domandano perché, a livello mondiale, vi siano tanti musicisti che «si ostinano» a vivere questa complicata 
quotidianità senza avere un’esistenza mai completamente garantita, non hanno capito del tutto la motivazione che li ha 
spinti a diventare musicisti. Non è forse vero che la pura attività artistica raramente è frutto di una scelta tra diverse 
possibilità di carriera, ma piuttosto scaturisce, in una certa fase della vita, unicamente da una coscienza interiore che 
allontana tutto il resto o al massimo lo tollera come mero corollario? 
È solo con questa coscienza interiore che un atto creativo – inteso anche come qualunque tipo di performance musicale – 
può realmente essere autentico. Non sempre, tuttavia, questa coscienza rimane stabile e inossidabile, anzi a tratti si mostra 
labile e vulnerabile e dev’essere sempre riconquistata da zero. Talvolta, però, vuole essere difesa con passione dai tentativi 
di corruzione e negazione – spesso di matrice esterna, ma che occasionalmente possono venire anche da «dentro». Di 
matrice esterna possono essere le esigenze o persino le costrizioni che, invocando principi di marketing o un mero gioco di 
percentuali, inducono a concessioni o compromessi problematici dal punto di vista artistico. Da «dentro», tuttavia, i dubbi 
su se stessi e i timori del futuro possono alle volte produrre un effetto logorante, soprattutto se uniti all’impressione di non 
essere sufficientemente riconosciuti o compresi. 

È una liberazione o un fardello il fatto che ciascuno abbia la responsabilità non solo di ogni singola nota suonata o cantata, 
ma anche del proprio stato in generale, a prescindere dal fatto che si sia sul palcoscenico – da soli o in compagnia – o al 
tavolo a comporre musica?  

SONART persegue con grande impegno e passione gli obiettivi enunciati nella propria missione. Rileggerli vale la pena!  
https://www.sonart.swiss/files/Verband/%C3%BCber%20uns/Sonart-Musikschaffende%20Schweiz_Leitbild.pdf 

SONART è riuscita in poco tempo a focalizzare l’attenzione sulle condizioni quadro professionali e quindi sul trasferimento 
di conoscenze indispensabili nell’ambito di numerosi workshop. Fondamentale, inoltre, è sempre più favorire il 
riconoscimento e la stima nei confronti della nostra attività da parte della società contemporanea e farsi garante 
dell’indipendenza artistica. Tra le condizioni quadro irrinunciabili rientrano pertanto il networking , lo scambio in funzione 
delle esigenze e l’attività a livello di politica culturale. SONART mette in campo le strutture affinché tutto questo possa 
realizzarsi a livello nazionale!  

Il ruolo politico è emerso in tutta la sua evidenza nell’odierna emergenza coronavirus; SONART si erge in difesa degli 
interessi di coloro che non dispongono di alcun tipo di tutela, come assicurazioni contro la perdita di guadagno o 
regolamentazioni sul lavoro ridotto. Non si tratta soltanto di combattere a sostegno dei musicisti che, senza colpa alcuna, 
vengono a trovarsi in una situazione di difficoltà, ma anche di scuotere la società e il mondo della politica. Lo status di 
indipendenti si sta rivelando ancora più fragile di quanto si pensasse e improvvisamente inizia a vacillare l’identità della 
nostra variegata vita culturale. 

Ecco dunque l’esortazione: dobbiamo diventare ancora più forti e numerosi, anche per riuscire a rafforzare le risorse 
necessarie alla realizzazione di questi piani. I musicisti non vogliono l’elemosina, ma hanno gli stessi diritti di tutte le 
categorie professionali che contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell’essere umano.  Sollecitiamo i 
colleghi che non sono ancora soci ad aderire alla nostra associazione! SONART non chiede diplomi né raccomandazioni o 
percentuali sul download! Unica «condizione»:  il fulcro della vita di noi soci è la musica – e quindi la responsabilità 
artistica e istituzionale che il nostro ruolo, spesso sottovalutato, ci richiede nella società e nella politica.  

 

Käthi Gohl Moser, violoncellista, Consiglio di amministrazione SONART 
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3 ATTIVITÀ 2019 

3.1 OBIETTIVI STRATEGICI E COMPITI FONDAMENTALI  

Nei nostri progetti e nelle attività svolte siamo guidati dai nostri obiettivi strategici e dai nostri compiti fondamentali.  
Essi sono: 

• fornire informazioni regolari e complete ai nostri soci su temi di attualità relativi al mondo dello spettacolo e 
della politica culturale, su offerte di formazione e perfezionamento professionale e altre notizie rilevanti 
attraverso il sito web, la newsletter e i canali dei social media; 

• prendere posizione a favore dei nostri soci fra il pubblico, nei confronti dei media e della politica; 
• rafforzare la rete e promuovere il dialogo all’interno della scena jazz, pop/rock e della musica contemporanea e 

trasversalmente ai singoli generi in Svizzera e all’estero, attraverso la nostra presenza e l’organizzazione di eventi, 
nonché attraverso la collaborazione con gli attori più importanti di queste scene; 

• fornire informazioni e consulenza su questioni rilevanti per la professione, quali contabilità, salute e 
prevenzione, diritto, sicurezza e previdenza sociale, marketing – per iscritto, per telefono o di persona;  

• promuovere lo sviluppo delle competenze e offrire sostegni concreti per la vita professionale dei nostri soci (vedi 
«Servizi»); 

• rappresentare e patrocinare gli interessi dell’associazione presso le organizzazioni ombrello e altre istituzioni e 
organizzazioni culturali; 

• adottare misure per migliorare le condizioni di lavoro dei nostri soci e valorizzare l’immagine del «musicista» 
nella società e nella politica; 

• promuovere e affermare la nuova associazione per musicisti indipendenti. 

3.2 OBIETTIVI PER IL 2019 

Sulla base delle nostre priorità strategiche e dei nostri compiti fondamentali e alla luce delle convenzioni sulle prestazioni 
siglate con l’UFC, i principali obiettivi formulati per il 2019 sono stati i seguenti:  

3.2.1 Iniziative di networking e dibattiti 

SONART organizza regolarmente eventi per sensibilizzare musicisti, media, politici e professionisti o amanti della cultura su 
determinate tematiche, mettere in luce punti di vista differenti, incentivare lo scambio di vedute all’interno della scena 
musicale e aiutare i soci ad ampliare la propria rete personale di contatti. Si tratta di iniziative che spesso si svolgono 
nell’ambito di una manifestazione partner, come ad esempio un festival. 

Per quanto riguarda il 2019, ci preme evidenziare in particolare i seguenti eventi: 

o Business Mixer Brunch am m4music Festival 

In collaborazione con Swiss Music Export, al m4music Festival SONART ha organizzato il Business Mixer Brunch, 
un’occasione per musicisti, organizzatori di eventi e booker per conoscersi e scambiare due chiacchiere davanti a caffè 
e brioche. 
https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

o Panel «Liens, échanges et transversalité dans la scène contemporaine romande» al Festival Archipel 

Durante il Festival Archipel SONART ha organizzato un panel con tavola rotonda. Alcuni esperti del settore hanno 
parlato dello stato dell’arte e delle potenzialità di sviluppo, a livello di scambio e collaborazione, tra le scene musicali 
contemporanee della Svizzera romanda e tedesca. 
https://www.sonart.swiss/it/progetti-e-campagne/ 

o Panel «Wo sind die Frauen im Schweizer Jazz?» (Dove sono le donne nel jazz svizzero?) ai Jazzgespräche 
Schaffhausen 

Ai Jazzgespräche di Sciaffusa si sono evidenziati, da diversi punti di vista, i retroscena della realtà di genere nel 
panorama jazzistico svizzero. SONART è da anni partner dei Jazzgespräche Schaffhausen. 

https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

o Serie di incontri «Jazz-on: Musik – über den Tellerrand hinaus» (Jazz-on: musica al di là dei confini) 
all’assemblea dei soci SONART 

Sulle scene musicali innovative i confini tra settori e generi sbiadiscono e le distinzioni tra ruoli e generi come 
composizione, interpretazione, improvvisazione, pop, jazz, «classica» ecc. sembrano ormai appartenere al passato. 
Durante l’assemblea dei soci SONART ha presentato alcuni indirizzi di studio innovativi proposti da Conservatori e 
Scuole Universitarie d’Arte svizzere e il loro impatto sulle scene musicali contemporanee. 
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https://www.sonart.swiss/it/news/ 

o Tavolo di confronto «Mehr Visibilität im Ausland für Musik aus der Schweiz» (Più visibilità all’estero per la 
musica svizzera) al Jazzfestival di Willisau 

In cooperazione con SAY HI!, nel corso del Jazzfestival di Willisau è stato organizzato un tavolo di confronto in cui i 
quattro ospiti hanno condiviso le loro esperienze sul tema «Più visibilità all’estero per la musica svizzera» e raccontato 
le loro diverse attività. 
https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

o Premio #SwissMusicOnAir a Canal3 

Con il #SwissMusicOnAir-Award SONART premia le emittenti radiofoniche che si impegnano a favore della musica 
svizzera, attribuendole uno spazio importante nel corso della diretta. Canal3, il vincitore di quest’anno, è un canale 
radiofonico privato bilingue che copre le regioni di Biel/Bienne e Grenchen. Secondo i dati della SUISA, Canal3 français 
è la radio con la maggior percentuale di musica svizzera della Romandia. La premiazione si è tenuta al Le Singe di 
Biel/Bienne al cospetto di un pubblico di soci e ospiti interessati. 
https://www.sonart.swiss/it/progetti-e-campagne/ 

L’elenco completo dei nostri eventi passati e futuri è disponibile qui: 
https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

3.2.2 Miglioramento delle condizioni di lavoro per i musicisti  

I musicisti indipendenti devono conoscere al meglio gli ambiti più disparati per poter sopravvivere come imprenditori. Allo 
stesso tempo, il mercato è diventato fortemente competitivo e la crescente digitalizzazione non ha solo offerto possibilità, 
ma ha anche creato nuovi ostacoli e problematiche. In diversi settori le condizioni quadro faticano a stare al passo con la 
realtà, ad esempio rispetto ai criteri di incentivazione e ai processi di presentazione delle domande per progetti quali le 
tournée.  Anche gli sviluppi politici influiscono sulle condizioni di lavoro dei musicisti, in particolare per quanto riguarda le 
possibilità di esibizione all’estero. Per non parlare del costo della vita elevato, del mancato riconoscimento della 
professione di «musicista» e dell’assenza di criteri vincolanti, per cui è difficile generare un reddito accettabile con la 
musica. 

A causa di questi presupposti spesso difficili e complessi, i nostri obiettivi principali sono quelli di migliorare le condizioni 
quadro e sviluppare linee guida vincolanti. 

3.2.3 Sicurezza sociale dei musicisti 

È soprattutto per i musicisti che esercitano un’attività lucrativa indipendente o parzialmente dipendente e sono soggetti a 
forti oscillazioni di reddito e per diversi datori di lavoro che si pone la questione relativa a se la copertura assicurativa sia 
sufficiente o meno e quale sia il modello previdenziale ottimale per loro.  Da un lato si tratta di migliorare l’informazione 
dei soci in merito alla sicurezza e alla previdenza sociale, dall’altro di offrire prodotti adeguati. Con ciò s’intendono 
informazioni ad hoc nella nostra newsletter, eventi come workshop o conferenze e consulenze specifiche per i nostri soci 
sul tema. L’obiettivo primario è ottimizzare, insieme ad altre associazioni culturali, le condizioni quadro a livello legislativo. 

3.2.4 Notorietà dell’associazione 

L’importanza di un’associazione dipende dalla sua notorietà e dal suo peso, a livello sia politico che economico. Dalla 
fusione, la nostra associazione ha acquisito una maggiore rilevanza. SONART viene riconosciuta come rappresentante dei 
musicisti indipendenti, come un’associazione che riunisce tutti gli stili musicali sotto lo stesso tetto. Regolarmente veniamo 
pertanto interpellati su temi rilevanti, sia dai media sia dai politici o dagli uffici federali, ad esempio sulla questione dei 
diritti d’autore, sui servizi di streaming e su altre piattaforme di nuova realizzazione. Quando si tratta di definire nuove 
direttive, veniamo invitati a dibattiti e tavoli di discussione, ad esempio sull’inasprimento dell’ordinanza sugli stimoli 
sonori e i raggi laser. Agli appuntamenti importanti, specifici delle diverse scene musicali, siamo sempre presenti e 
acquisiamo costantemente nuovi membri.  

3.2.5 Messaggio sulla cultura 2021–2024 

Il messaggio sulla cultura e la relativa ordinanza sanciscono le principali condizioni quadro per la promozione della cultura 
da parte della Confederazione. In esso viene definito anche l’ambito tematico e finanziario per il mandato delle 
organizzazioni culturali, che determinerà il nostro lavoro futuro. Tutto questo ha, tra l’altro, ripercussioni dirette sull’attività 
e sui bilanci delle istituzioni di promozione nazionali, per cui è importante anche per i nostri soci. 

Il progetto del prossimo messaggio sulla cultura è stato recepito in maniera generalmente positiva dagli operatori culturali 
e dalle loro associazioni: la Confederazione punta sulla continuità e introduce alcune novità assolutamente sensate. 
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Intende, ad esempio, portare avanti il programma Gioventù e Musica, con cui creare maggiori offerte per i giovani talenti 
della musica.   

Nella nostra risposta alla consultazione abbiamo innanzitutto evidenziato che, pur essendo sostanzialmente d’accordo con 
quanto espresso nel progetto, ci preoccupano i possibili tagli all’effettiva promozione della cultura, dal momento che 
alcune singole attività formative dovranno essere finanziate con i fondi destinati alla cultura. Il messaggio sulla cultura sarà 
licenziato in Parlamento nel 2020. 

Il motivo per cui esso è così importante per i musicisti è stato illustrato anche in un articolo che abbiamo pubblicato sulla 
Schweizer Musikzeitung, la cui versione integrale è disponibile qui: 
https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart/2019/09/kulturbotschaft.html#.XlvWa0NCeu6 

3.3 SERVIZI 

SONART offre un’ampia gamma di servizi, consulenze (cfr. 3.5) e agevolazioni. I soci SONART ricevono ogni mese 
gratuitamente la rivista Schweizer Musikzeitung direttamente nella loro buca delle lettere, ma hanno anche sconti sugli 
abbonamenti ad altre riviste musicali svizzere (Loop, Jazz’n’more, Jazztime). Beneficiano inoltre di varie agevolazioni: sono 
apprezzate soprattutto offerte come i codici EAN e ISRC per le produzioni di supporti sonori, la protezione auricolare 
personalizzata a metà prezzo o i biglietti ridotti per una molteplicità di eventi (ad es. Jazzfestival di Berna, Jardins 
musicaux o m4music).   

I nostri soci possono iscriversi alla Cassa pensioni Musica e Educazione per un piano previdenziale su misura. SONART, 
inoltre, può offrire ai propri soci soluzioni assicurative sostenibili e al contempo economiche, ad esempio per indennità 
giornaliera di malattia, responsabilità civile privata e mobilia domestica. In qualità di membri e consiglieri dell’associazione 
Suisseculture Sociale, abbiamo al nostro fianco un partner forte che si occupa esclusivamente di sicurezza e previdenza 
sociale dei professionisti della cultura e ci fornisce anche consigli al riguardo. 

La Casa Pantrovà a Carona TI è il ritiro ideale per artisti e operatori culturali dove potersi concentrare, da soli o in gruppo, 
su importanti progetti musicali. In qualità di membro dell’Associazione Casa Pantrovà e grazie al supporto finanziario della 
fondazione, SONART può usufruire di soggiorni di quattro settimane complessive, che vengono messi a disposizione dei soci 
gratuitamente o a un canone ridotto. Il sito internet entrato in funzione a fine anno, rivisitato con l’aggiunta di un sistema 
di prenotazione, è inteso proprio a ridurre gli adempimenti amministrativi in tal senso. SONART gestisce la segreteria per 
conto dell’associazione Casa Pantrovà. 

3.3.2 Workshop ed eventi 

Nel 2019 SONART ha organizzato complessivamente 25 workshop. L’offerta prevedeva una serie di corsi, come i format 
introdotti lo scorso anno con estremo successo. L’offerta prevedeva una serie di corsi, come i format introdotti lo scorso 
anno con estremo successo Spotify für Einsteiger*innen (Spotify per principianti), Social Media & digitale Kommunikation 
(Social Media e comunicazione digitale) o Medienpromotion für Musikschaffende (Promozione sui media per musicisti). 
Oltre ai «classici» Buchhaltung & Selbständigkeit (Contabilità e lavoro indipendente) o Soziale Vorsorge für 
Musikschaffende (Previdenza sociale per musicisti), in collaborazione con Kulturmarkt Zürich abbiamo realizzato per la 
prima volta il nuovo format Crash-Kurs Videoproduktion (Corso crash in videoproduzione) – con successo, tanto che il 
corso era esaurito già settimane prima dell’inizio. 

I nostri workshop, che nella Svizzera tedesca hanno visto la partecipazione di 225 soci e di un nutrito pubblico esterno, si 
sono svolti non solo a Zurigo, Berna, Basilea e Lucerna, ma anche a Losanna, Neuchâtel, Nyon, Friburgo, Biel/Bienne e Sion. 
Nella Svizzera romanda siamo riusciti a offrire ai nostri soci – oltre ai nostri format come La prevoyance professionnelle 
pour les acteurs·trices culturel·le·s oppureRéseaux sociaux et communication digitale  – anche corsi dei nostri partner 
FCMA, Artos o Culture Valais gratuitamente o a un prezzo fortemente scontato. 

3.3.3 Sportello per l’export: primo tavolo di confronto 

Viste le dimensioni ridotte del mercato, i musicisti svizzeri spesso non possono non esportare la loro musica e andare in 
tournée all’estero. Per farlo, devono imparare a destreggiarsi tra le diverse leggi e i regolamenti che vigono nei vari Paesi. 
Per potersi esibire in un Paese straniero, spesso occorre un visto speciale, sui cachet vengono applicate detrazioni o 
imposte e per importare strumenti musicali o articoli di merchandising esistono norme doganali e di trasporto differenti da 
Paese a Paese. Se non si compilano per tempo i documenti giusti, si rischia di pagarla cara o, nella peggiore delle ipotesi, 
addirittura di non poter entrare nel Paese desiderato e di dover cancellare il proprio spettacolo. 

Al contrario della Svizzera, all’estero esistono già diversi sportelli dedicati specificatamente a questi aspetti dell’export. In 
Germania, ad esempio, c’è l’organizzazione Touring Artists, in Francia Mobiculture, in Belgio Cultuurloket o in Olanda Dutch 
Culture. Fanno tutte parte della rete di informazione On the move, il cui scopo è semplificare la mobilità culturale. 
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Dai contatti con i soci emerge come, da parte dei musicisti, vi sia una forte esigenza di avere un’offerta equivalente che 
garantisca la trasparenza rispetto ai temi citati. 

Abbiamo pertanto colto l’opportunità per invitare istituzioni partner e associazioni a un primo tavolo di confronto. Anche in 
quella occasione siamo giunti alla conclusione che manchi un simile sportello informativo in Svizzera e che questa lacuna 
andrebbe colmata. Tutti, però, hanno anche convenuto sul fatto che si tratti di un progetto particolarmente complesso.  

SONART sta ora analizzando a quali condizioni e in quale forma si possa realizzare una simile iniziativa. 

3.3.4 Fondazioni 

Quale successore legale dell’Associazione Svizzera Musicisti, SONART è subentrata nell’amministrazione di quattro 
fondazioni. La collaborazione e l’attuazione degli scopi delle fondazioni sono state ora disciplinate in un accordo, in virtù 
del quale SONART prenderà in carico i principali compiti organizzativi e amministrativi funzionali all’adempimento degli 
scopi delle fondazioni. L’esame delle domande sarà delegato a un organo collegiale nominato dai consiglieri di fondazione, 
che successivamente sottoporrà le proposte al Consiglio di fondazione. Le fondazioni erogano tra l’altro contributi a 
sostegno dei soci che, senza colpa alcuna, dovessero trovarsi in una situazione di necessità o contributi di incentivazione 
a favore di compositori e musicisti di talento. 
3.4 INFORMAZIONE DEI SOCI SULLE LORO CONDIZIONI QUADRO PROFESSIONALI 

A cadenza regolare informiamo i soci tramite il nostro sito internet, la newsletter o i nostri canali social su tematiche che 
potrebbero essere rilevanti per l’attività quotidiana dei musicisti. In particolare, ci concentriamo su argomenti di natura 
legale, politico-(culturale), sulla segnalazione di eventi e offerte di formazione continua.  
https://www.sonart.swiss/it/news/ 

3.5 CONSULENZA PERSONALE E PERIODICA AI SOCI 

Non solo informiamo i nostri soci, ma li consigliamo anche nel corso di colloqui personali. In queste consulenze, ad 
esempio, si forniscono approfondimenti sul tema della sicurezza sociale oppure si risponde a domande relative a questioni 
fiscali o al lavoro autonomo. Tra i nostri servizi vi è anche l’assistenza in caso di problemi giuridici, di pianificazione della 
carriera e di questioni inerenti ai diritti d’autore. Il tema «Recorded Performance» (registrazione di spettacoli e relativa 
gestione collettiva) è quello più gettonato a titolo di consulenza. Qualora il nostro bagaglio interno di conoscenze non 
dovesse essere sufficiente a evadere una determinata questione, SONART può ricorrere a una vasta rete di esperti e di 
consulenti esterni. 
https://www.sonart.swiss/it/services1/beratung/mitgliederberatung/ 
3.6 INFORMAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA E DELLE PARTI INTERESSATE SULLE ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

3.6.1 Presenza in ogni parte del Paese 

La presenza di SONART in tutte e tre le regioni della Svizzera è sancita nel nostro mandato di prestazioni. Siamo dunque 
partner di diversi eventi a livello nazionale e concepiamo noi stessi e il nostro lavoro in tale ambito. Inoltre partecipiamo a 
una serie di appuntamenti importanti. A completamento delle iniziative già elencate, ecco qui di seguito qualche altro 
esempio concreto. 

Al più grande festival della musica svizzero, m4music, SONART era presente con un Contact Corner, si è fatta notare, ha 
coltivato la propria rete di contatti e acquisito nuovi soci. Al Swiss Live Talents, il festival dedicato alla promozione dei 
giovani talenti, SONART ha partecipato in qualità di partner, è stata presente due giorni con un proprio stand, ha tenuto 
una conferenza su musica e politica e con Audioprotect ha organizzato la possibilità, per i musicisti, di farsi realizzare una 
protezione auricolare su misura. 

A settembre, a Lugano si è svolto – nell’ambito del Jazz Summer Meeting Festival – un Get-Together in cui SONART ha 
potuto presentarsi ai musicisti locali. In Ticino abbiamo ancora molto lavoro da fare, per cui per noi è molto importante 
coltivare gli scambi all’interno della regione. 

Anche nella Svizzera romanda SONART ha partecipato a varie iniziative e organizzato diversi incontri di networking per soci 
e partner, ad esempio al JazzOnze+ di Losanna e all’Archipel di Ginevra. 

L’elenco completo dei nostri eventi (partner) passati e futuri è disponibile qui: 
https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

3.6.2 Networking e cooperazione con associazioni professionali e organizzazioni di altri ambiti culturali  

SONART è membro di diverse organizzazioni e siede nel Consiglio di amministrazione di Suisseculture Sociale e 
Suisseculture. SONART ha anche dato vita alla comunità d’interessi Jazz Pop Rock, che tra l’altro ha candidato due 
consiglieri per il Consiglio Svizzero della Musica, essendo generi sinora non rappresentati al suo interno. 
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Nel corso del 2019, inoltre, è stata avviata una collaborazione con Swiss Music Guide, nella cui edizione cartacea 2020 
SONART sarà presente su due pagine, mentre le news SONART vengono regolarmente pubblicate sul sito Internet di Swiss 
Music Guide.  

SONART cura altresì i contatti con vari festival e organizzatori.  

3.6.3 Informativa Schweizer Musikzeitung 

Dopo l’avvio di successo della collaborazione con la Schweizer Musikzeitung (SMZ), il Consiglio d’amministrazione di 
SONART ha deciso di estendere questa offerta anche al 2019. I soci SONART continueranno pertanto ad approfittare della 
spedizione gratuita della rivista.  

SONART ha inoltre la possibilità di pubblicare articoli su cinque numeri della SMZ all’anno. Gli articoli del 2019 sono 
disponibili sul sito internet della Schweizer Musikzeitung: https://www.musikzeitung.ch/de/basis/sonart.html#.Xl9naS2X_YI 

La collaborazione con la SMZ ha riscosso grande consenso tra i soci, la cui stragrande maggioranza, nel sondaggio, si è 
dichiarata favorevole a un suo rinnovo. Nel 2020 verrà pertanto proseguita secondo le stesse modalità. Sul fronte dei 
contenuti, nel 2019 è stato sviluppato un nuovo concept con l’idea di pianificare tematiche importanti lungo tutto l’arco 
dell’anno e chiedere il contributo di esperti esterni quali autori. È desiderio di SONART continuare a utilizzare la preziosa 
piattaforma offerta dalla SMZ, in maniera tale da poter dare visibilità a quelle tematiche per le quali oggi non esistono più 
canali mediatici. 

3.7 RAPPRESENTANZA E TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMPARTO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

3.7.1 Sicurezza, assicurazione e previdenza sociale 

All’inizio dello scorso anno il gruppo di lavoro Sicurezza sociale, costituito da Benedikt Wieland, Dragos Tara e Mathias 
Gautschi e creato dal Consiglio di amministrazione nel 2018, aveva fatto richiesta di una piattaforma che semplificasse le 
procedure amministrative nel campo dell’assicurazione sociale per lavoratori e datori di lavoro. A seguito di ciò, il Consiglio 
di amministrazione decise di commissionare un'analisi del fabbisogno, che è stata realizzata la scorsa estate insieme al 
sondaggio per i soci. Il quadro che ne è emerso, a causa della scarsa partecipazione soprattutto da parte della Svizzera 
francese, è risultato poco chiaro. Le esigenze ai due lati della «barricata» sono profondamente diverse tra loro. Il Consiglio 
d’amministrazione provvederà ora a suggerire i passi successivi. 

Nell’ambito del mandato consiliare di Suisseculture Sociale, SONART ha esaminato, tra le varie questioni, una possibile 
partnership con Kling et Klung/Luxan, un ente di collocamento e recupero crediti del settore culturale. Dopo approfondita 
analisi Suisseculture Sociale ha tuttavia deciso di non consigliare la collaborazione alle associazioni culturali, dal momento 
che i contratti collettivi previsti da Luxan non sono in linea con le reali condizioni culturali. 

Alla FIM International Freelance Conference di Copenhagen (DK), un congresso internazionale per associazioni musicali, 
uno dei temi cardine di cui si è dibattuto è stata la sicurezza sociale per i musicisti indipendenti. SONART era presente alla 
conferenza e, grazie agli scambi di vedute con altre associazioni musicali nazionali, ha potuto raccogliere molti spunti e 
molte informazioni preziose. 

3.7.2 Possibilità di spettacoli 

Le attività di ristrutturazione del Percento culturale Migros attualmente in corso hanno destato non poche preoccupazioni 
in seguito alle numerose voci che si sono susseguite e alla mancanza di informazioni attendibili. Insieme a Suisseculture, 
SONART si è rivolta alla Federazione delle Cooperative Migros per sottolineare l’importanza del Percento culturale per la 
scena musicale svizzera. Con le sue cooperative regionali, Migros rappresenta per la cultura uno dei principali sponsor 
privati del Paese.  

Nel 2018 i soci SONART hanno espresso forti preoccupazioni in merito alla trasparenza e alle condizioni dei nuovi contratti 
del Moods per il Digital Broadcasting, a seguito delle quali SONART ha chiesto un incontro con la direzione generale del 
Moods. In un clima estremamente costruttivo ci si era accordati su un adeguamento dei principali punti del contratto, con 
l’obiettivo di produrre un comunicato congiunto per l’estate. Con l’uscita di scena del direttore generale Claudio Cappellari 
nella primavera del 2019 e i contestuali problemi di finanziamento che hanno gravato sulla sopravvivenza di Moods Digital, 
questo processo si è tuttavia arenato. SONART continua a essere in contatto con Moods, ma le premesse sono incerte, 
motivo per cui gli accordi contrattuali sono al momento sospesi. 

3.7.3 Trattative contrattuali 

A fine 2019 SONART ha dato il via a un progetto per la stesura, insieme alle associazioni di organizzatori di eventi, di una 
carta per la musica dal vivo in Svizzera, il cui obiettivo è formulare una dichiarazione congiunta per un mercato live equo e 
funzionante. Anche le istituzioni di promozione devono essere sensibilizzate affinché, nello sponsorizzare i progetti, si 
assicurino che gli artisti vengano anche retribuiti adeguatamente.  
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A tale proposito abbiamo mosso direttamente alcune critiche nei confronti di organizzatori che, a nostro avviso, applicano 
condizioni discutibili. 

3.7.4 Formazione e perfezionamento 

SONART è regolarmente ospite dei Conservatori allo scopo di farsi conoscere dagli studenti. 

L’anno scorso un incontro di presentazione di questo tipo si è tenuto presso i Conservatori di musica di Lucerna, Berna e 
Zurigo, nel dipartimento di musica jazz e pop. Nella Svizzera romanda SONART ha avuto l’occasione di presentarsi per la 
prima volta nei dipartimenti di musica classica di Losanna e Ginevra. Sempre nel 2019 è stata organizzata per la prima 
volta, nel corso di una presentazione di SONART, una conferenza sul tema Sicurezza e previdenza sociale, argomento che 
negli istituti di istruzione superiori continua a essere ignorato. SONART è fortemente impegnata nella sensibilizzazione 
all’interno delle scuole, affinché i musicisti possano prepararsi meglio, in generale, alla propria vita professionale 
indipendente, anche sull’aspetto della tutela sociale. 

3.7.5 Nuovi media 

La serie di workshop proposti da SONART copre anche questa tematica, con gli amati corsi su Spotify o i Social Media che 
organizziamo più volte all’anno. 

SONART ha informato i propri soci anche in merito a neo.mx3. È questo il nome della nuova piattaforma per produrre 
musica svizzera in modo moderno e improvvisato. Il sito, sviluppato dalla SSR, è stato lanciato ufficialmente il 21 giugno 
2019 in occasione della Fête de la musique di Ginevra.  

3.7.6 Pubblico 

Nel 2020 l’editore didattico online Profax pubblicherà un compendio realizzato con il contributo fondamentale di SONART 
sul tema del diritto d’autore e dell’attività artistica: Next Big Thing. Ripercorrendo il vissuto quotidiano di quattro operatori 
culturali, il volume tocca aspetti quali il lavoro creativo, le possibilità di guadagno, i diritti d’autore ecc. Oltre a sensibilizzare 
su quest’ultimo tema, Next Big Thing è anche utile ai fini della scelta professionale, per cui può essere utilizzato sia durante 
le lezioni di musica che di tedesco e matematica, oltre che naturalmente nelle materie sociali, nelle ore di lezione sui media 
o ai fini dell’orientamento professionale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Respect Copyright e le società 
di gestione collettiva con l’intento di trasmettere il valore della musica e rafforzare il riconoscimento delle professioni del 
settore musicale. 

3.7.7 Diritti d’autore, diritti degli interpreti e affini 

L’anno scorso, nella fase finale della revisione del diritto d’autore si è badato soprattutto a evitare che venissero apportate 
modifiche dell’ultimo minuto che avrebbero potuto rivelarsi a nostro svantaggio. In particolare, il riferimento era a 
un’iniziativa intesa a sollevare gli hotel dall’onere di pagare i diritti d’autore. Nonostante avessimo la maggioranza contro, 
insieme ai nostri alleati siamo riusciti a respingere questi attacchi. Determinante a tal fine è stata probabilmente una 
lettera aperta di cui ci siamo fatti promotori e con la quale numerosi musicisti di fama si sono rivolti al Parlamento. Nella 
fase conclusiva, inoltre, siamo stati presenti in Parlamento per molti colloqui personali con figure di spicco. La revisione si 
è ora conclusa ed entrerà in vigore nell’aprile del 2020, ma si stanno già nuovamente dibattendo i punti successivi in 
materia di diritto d’autore. 

3.7.8 Pari opportunità 

Nel comparto musicale svizzero le donne continuano a essere notevolmente sottorappresentate, in particolare nei generi 
jazz, pop e rock. Sia negli istituti di istruzione superiori che sul palcoscenico, infatti, le ‘quote rosa’ si confermano ancora 
esigue.  

La questione di genere, nel nostro caso soprattutto la parità tra tutte le identità di genere, ci vede impegnati ormai da 
tempo. Lentamente, tuttavia, si nota che qualcosa si sta muovendo sulla scena musicale e la campagna di sensibilizzazione 
pare che inizi a dare i suoi frutti. Da questo punto di vista SONART ha instaurato una stretta collaborazione con 
Helvetiarockt, con cui alle Giornate musicali di Stans abbiamo organizzato «Let’s meet» nell’ambito della serie 
«Empowerment Day on tour». L’iniziativa prevedeva che dieci persone del business musicale invitassero una giovane 
promessa o un’appassionata di musica per visitare insieme il festival e confrontarsi sui temi dell’inclusione e della diversità 
negli eventi. 

SONART ha altresì partecipato alla tre giorni dell’International GRiNM Network Conference 2019, intitolata Experiences 
with Gender Diversity in New Music, il cui obiettivo era raccogliere esperienze importanti sulla promozione della parità di 
genere e sulla diversificazione delle prassi musicali nel comparto della musica classica contemporanea. 
 https://www.sonart.swiss/it/progetti-e-campagne/tutti-0/grinm-network-conference-2019-40/ 
https://neoblog.mx3.ch/index.php/2019/10/27/deutsch-grinm-grinaem/?lang=de 
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3.7.9 Politica dei media 

Un altro tema che ci vede impegnati è il calo di visibilità e di informazione in materia di cultura. Abbiamo tra l’altro 
provveduto a segnalare questa evoluzione anche nel contesto del messaggio sulla cultura, dal momento che – a nostro 
avviso – la Confederazione ha sì riconosciuto il problema, ma non ha ancora realmente sviluppato una strategia per 
affrontarlo. 

Dopo che il disegno di una nuova legge sui media non ha avuto seguito, al termine della disastrosa fase di consultazione, si 
è rimasti in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Consigliera federale Sommaruga. SONART è dell’idea che per ogni 
franco di incentivo finanziato con il denaro dei contribuenti ci debba essere anche un impegno a promuovere la produzione 
culturale nazionale. In virtù di tale principio, ora seguiremo sia le nuove iniziative di promozione dei media sia l’imminente 
ridistribuzione delle concessioni per le stazioni radiotelevisive.  

3.7.10 Politica culturale 

Insieme al Consiglio Svizzero della Musica e con il supporto finanziario di molti partner, SONART ha lanciato e realizzato il 
progetto Raccomandazioni per le elezioni 2019, nell’ambito del quale tutti i candidati alle elezioni federali hanno ricevuto 
un questionario in cui dovevano esprimersi in merito a sette richieste, provenienti dal mondo della musica, rilevanti per la 
politica culturale. I risultati sono stati pubblicati, a titolo di ausilio per il voto, su www.clap4culture.ch. La campagna è 
servita anche a raggiungere automaticamente un altro obiettivo: far sì che tutti i candidati avessero visibilità delle richieste 
e dell’attività di lobby da parte del settore musicale. Ci fa piacere constatare come siano stati eletti 35 politici che hanno 
dimostrato grande apertura nei confronti delle tematiche che ci stanno a cuore.  

 

4 NUMERI E FATTI 

4.1 ORGANIZZAZIONE 

4.1.1 Presidenza e Consiglio di amministrazione 

Marianne Doran, Presidentessa (LU) manager culturale, responsabile HR e project manager presso la HSLU Musik 
Anja Illmaier (ZH) Intakt Records, manager culturale 
Matthias Spillmann (ZH) trombettista, compositore e docente  
Christoph Trummer (BE) cantante e compositore 
Christian Kobi (BE) sassofonista, docente HKB, organizzatore, indipendente 
Käthi Gohl Moser (BS) violoncellista, indipendente, ex vicedirettrice della FHNW Hochschule für Musik 
Elodie Romain (VD) musicista, cantante, chitarrista 
Christophe Studer (NE) musicista, insegnante e mediatore culturale 
Mathias Steinauer (TI) compositore, docente presso la ZHdK 

Il Consiglio di amministrazione si è incontrato cinque volte per riunioni di mezza giornata e i sottogruppi hanno poi lavorato 
ulteriormente su specifici argomenti e rappresentato SONART in diverse iniziative di networking. La presidentessa ha inoltre 
tenuto diverse riunioni di lavoro con la direzione e la segreteria. 

4.1.2 Segreteria 

 

Cécile Marty direttrice esecutiva 
Christoph Trummer responsabile progetti politici 
Benedikt Wieland  responsabile area Jazz, Sicurezza sociale, Relazioni internazionali, 

Comunicazione, Conservatori  
Nick Werren responsabile area Pop/Rock, Amministrazione 
Gabrielle Weber (fino al 31.3.2019) responsabile area Musica contemporanea 
Jocelyne Rudasigwa (dall’1.4.2019) responsabile area Musica contemporanea 
Mathias Gautschi (fino al 31.01.2020) responsabile Amministrazione Svizzera romanda 
David Michaud (dall’1.02.2020) responsabile Amministrazione Svizzera romanda 
Laura Thomann tirocinante Comunicazione 

Da aprile 2019, la segreteria consta di sette collaboratrici e collaboratori per un tasso d’occupazione complessivo del 405 
percento (a dicembre 2019) e dispone di un ufficio a Zurigo e uno a Losanna. L’intero team si riunisce periodicamente al 
fine di garantire l’allineamento tra le due sedi e lavora costantemente all’ottimizzazione dei propri processi. 

Tra i nostri collaboratori di lunga data si annoverano Benedikt Wieland, Cécile Marty, Christoph Trummer e Nick Werren, 
tutti già operanti prima della fusione presso una delle associazioni precedenti. Essi hanno partecipato alla fusione, 
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contribuito alla realizzazione dell’operazione, collaborato alla costituzione della nuova associazione e promosso il 
consolidamento. Sin dalla nascita di SONART lavorano alacremente per affermare l’identità della nuova associazione, 
migliorare le condizioni quadro per i musicisti, offrire agli affiliati una gamma di servizi e di eventi interessanti, informare i 
soci e assisterli a titolo di consulenza in questioni rilevanti per la loro professione, nonché portare avanti progetti nuovi e in 
corso. 

Nel mese di marzo del 2018 si sono aggiunti al team due nuovi collaboratori, che da allora presidiano l’ufficio della Svizzera 
francese con sede a Losanna. Gabrielle Weber era responsabile dell’area Musica contemporanea, per la quale ha 
organizzato varie iniziative di networking. A fine marzo 2019 ha lasciato SONART per lavorare come curatrice e redattrice 
della nuova piattaforma online lanciata dalla SSR, Neo.mx3, promuovendo così lo scambio e la diffusione della musica 
contemporanea svizzera. 

Mathias Gautschi era responsabile, oltre che dell’amministrazione, dell’assistenza e consulenza dei nostri soci della Svizzera 
francese, della realizzazione di un programma di workshop per quella regione e dell’affermazione di SONART nella Svizzera 
romanda. Lavorerà per SONART fino a fine gennaio 2020. 

Dal 1° aprile 2019 Jocelyne Rudasigwa, affermata musicista e figura fortemente impegnata, è subentrata nel ruolo di 
responsabile dell’area Musica contemporanea. Oltre alle sue attività musicali di contrabbassista è attiva, tra l’altro, come 
presidentessa di «Eustache», dove si adopera ai fini della promozione, realizzazione e diffusione di opere musicali 
contemporanee, insegna al Conservatorio di Friburgo e calca i palcoscenici più diversi con numerose formazioni, tra cui 
l’ensemble «Vortex». Grazie alla sua vasta rete di contatti, alla sua credibilità e ai suoi modi accattivanti è riuscita, nell’arco 
di pochi mesi, a incrementare la notorietà di SONART nella Svizzera romanda. 

Contestualmente al suo subentro, a Zurigo abbiamo creato un posto di tirocinio nell’area Comunicazione, occupato da 
Laura Thomann. In estate ha concluso il proprio master in traduzione specialistica nelle lingue francese, inglese e italiano, 
suona il sassofono e, nel tempo libero, è impegnata nel consiglio direttivo di una Big Band. Grazie alla sua attività, i nostri 
soci vengono regolarmente informati su ciò a cui stiamo lavorando e su quanto succede nel comparto musicale.  

Terminato l’anno di tirocinio da noi la assumeremo a tempo indeterminato, perché un altro gioiello come lei non è facile da 
trovare tanto rapidamente. 

Dal 1° febbraio 2020 David Michaud completerà la nostra squadra, subentrando nel ruolo di responsabile dell’area 
Amministrazione e Comunicazione della Svizzera romanda. Come Artist Manager & Consultant gestisce una propria agenzia, 
è programmatore del Cully Jazz Festival e fino a poco tempo fa lavorava alla Hemu di Losanna come assistente di 
produzione nell’area Jazz e Pop/Rock. Siamo convinti che, grazie alla propria rete di contatti sulla scena musicale romanda, 
contribuirà all’affermazione di SONART nella Svizzera francese e che, con il suo know-how, saprà assistere e consigliare al 
meglio i nostri soci. 

4.1.3 Commissione Jazz 

 

Stoph Ruckli musicista e giornalista 
Lukas Frei musicista e manager culturale 
Urs Röllin musicista, docente HSLU e direttore dello Schaffhauser Jazzfestival 
Emmanuel Hagmann musicista 
Roger Egli musicista 
Sarah Chaksad musicista/manager culturale  

A fine dicembre 2019 Sarah Chaksad ha dovuto ritirarsi dalla commissione per disponibilità di tempo. Sarà sostituita da 
Yvonne Meyer (Helvetia Rockt). Alle tre riunioni della commissione svoltesi nel 2019 sono state affrontate diverse 
tematiche, tra cui l’export nel mondo del jazz, la partnership con gli Schaffauser Jazzgespräche, gli incentivi strutturali, la 
visibilità e l’informazione culturale nei media e la realizzazione di propri format di eventi e reti nell’area del jazz. 

4.1.4 Commissione Pop/Rock  

Ursina Giger musicista 
Andreas «DJ Arts» Christen musicista (Dabu Fantastic) e giurista 
Thomas Fessler musicista e produttore 
Heiko Freund musicista, direttore del corso di studi di musica Pop presso l’Università delle 

Arti di Zurigo (ZHDK) 
Christian Häni musicista (Halunke), produttore 
Gisela Feuz musicista (Monotones), giornalista culturale, DJ, docente, moderatrice 

La cantante (Monofones) e giornalista musicale (Der Bund, Radio RABE) Gisela Feuz ha rafforzato e portato un tocco di 
colore alla Commissione Pop/Rock. Il gruppo si è incontrato in occasione dei Swiss Radio Days di Zurigo e dei Swiss Live 
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Talents, dando vita a una vivace discussione. I principali argomenti affrontati sono stati, ad esempio , le elezioni, le nuove 
associazioni musicali locali, il pagamento di cachet equi o la situazione in parte difficile delle band che cantano in dialetto. 

4.1.5 Commissione Musica contemporanea  

 

Simone Keller musicista/organizzatrice 
Jens Bracher musicista/manager musicale 
Gérard Zinsstag compositore 
Ezko Kikoutchi compositrice/organista 
Carlo Ciceri compositore 
Moritz Müllenbach compositore/violoncellista 
Cathy van Eck compositrice/artista del suono (fino a settembre 2020) 
Daniel Zea Gómez compositore 
Antoine Fachard compositore 
Alfred Zimmerlin compositore/improvvisatore 
Patrick Frank compositore 
David Sontòn Caflisch compositore/interprete e organizzatore 

Terminato il periodo di inserimento di Jocelyne Rudasigwa, la Commissione Musica contemporanea si è incontrata con lei 
una prima volta e ha concordato di tenere le riunioni a cadenza trimestrale. Ai membri della Commissione preme discutere 
di strategie a lungo termine e di progetti di ampia portata. Le tematiche affrontate durante l’incontro sono state l’attività di 
lobby a concorsi e presso istituzioni nazionali, una comunicazione più efficace degli eventi organizzati da altre aree 
interne a SONART e un festival musicale nello spirito delle Giornate Letterarie di Soletta. 

4.2 NUMERO DI SOCI 

Quest’anno siamo riusciti ad aumentare sensibilmente il nostro numero di soci. Probabilmente vi avranno contribuito il 
miglioramento della comunicazione, la nostra presenza più capillare e la nostra interessante offerta di servizi, ma uno dei 
motivi di tale successo è chiaramente anche l’enorme sforzo profuso dal Consiglio di amministrazione, dai collaboratori e 
dalle Commissioni. Con un’imponente campagna di fine anno, i diversi organi hanno scritto ai potenziali soci della propria 
sfera personale, riuscendo a generare una tale impennata nel numero di affiliazioni. 

Circa il 50% delle uscite registrate nel 2019 è dovuta a un’operazione di pulizia del database (soci introvabili o che non 
pagavano da tempo la quota di adesione). 

Numero di soci 2018 2019 
Numero totale di soci: 1534 1760 
di cui soci DE:  1253 1420 
di cui soci FR:  261 314 
di cui soci IT:  19 26 
di cui socie donne: 376 477 
di cui soci uomini: 1142 1270 
Nuovi soci dal 1° gennaio: 149 338 
Uscite:  198 113 

 
4.3 AFFILIAZIONI E RAPPRESENTANZE IN ALTRE ORGANIZZAZIONI 

SONART è membro di: 

• Suisseculture 
• Suisseculture Sociale 
• Consiglio Svizzero della Musica CSM 
• Coalizione svizzera per la diversità culturale 
• Comunità d’interessi Jazz Pop Rock 
• SMMV – Associazione svizzera della musica e dei media 
• UDJ – Union Deutscher Jazzmusiker (unione dei musicisti jazz di lingua tedesca) 
• SMM – Associazione Svizzera di Medicina per Musicisti 
• ECSA – Alleanza Europea delle Associazioni dei Compositori e degli Autori di Musica 
• SJMW – Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù 
• Helvetia Rockt – servizio di coordinamento e piattaforma di networking per musicisti  
• Musikförderung Bern 
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• SSMC – Società Svizzera per la Musica Contemporanea 
• EMS – Musinfo Svizzera 
• Suisse Diagonales Jazz 
• Swiss Jazzorama 

 

Siamo rappresentati nei comitati di gestione delle seguenti organizzazioni:  

• Consiglio di amministrazione di Suisseculture Sociale: Benedikt Wieland 
• Consiglio di amministrazione di Suisseculture: Christoph Trummer 
• Delegati Swissperform: Matthias Spillmann, Christoph Trummer 
• Commissione del Concorso Svizzero di Musica per la Gioventù: Käthi Gohl Moser, Presidentessa 

4.4 BILANCIO 2019 (A SEGUIRE) 

BILAN   
Bilan Actifs   Comptes 2019  
Actifs circulants                                   121'217.98      
      
Actifs immobilisés   7'001.80 
      
TOTAL BILAN ACTIFS   128'219.78      

   
Bilan Passifs   
Exigibles à court terme   92'606.50      
      
Capitaux propres   37'519.29 
      
Bénéfice / perte   -1’906.01 
      
TOTAL BILAN PASSIFS   128'219.78 

   
   
   
EXPLOITATION   
Charges Budget 2019  Comptes 2019  
Personel                    398’000.00  359'245.04    
      
Organe                        30'000.00                 24'709.80     
      
Prestataires externes pour événements                    70'000.00                 74'587.54      
Domaine musiques actuelles   7'468.82      
Domaine jazz   11'189.39      
Domaine musique contemporaine                     6'323.75   
Domaine politique   18'506.89 
Formation continue / Evènements, rencontres    31'098.69 
      
Dispositions Communications             13'831.00      
   
Cotisations syndicales                     13'000.00                 13'029.17      
      
Direction / bureau                        37'500.00                 30'259.47      
      
Communications (charges externes)                    40'500.00                 31'166.07      
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CHARGES TOTAL                     589'000.00               546'828.09      
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Revenu   
Cotisations                   180'000.00                            157'586.62      
Dons, mécènes -                                                                    1'500.00      
OFC: Subvention                   232'000.00                          238'139.00      
Contribution aux projets - Travail politique                   85'000.00                           85'759.55      
Revenus d'intérêts                                      -        1.40      
Autres revenus                     65'000.00                             32'673.86      

                                        -        
Dissolution de provisions  29'261.65 
Dissolution de la provision pour fusion / refondation 
SONART  13'831.00 
Dissolution de la provision pour projet Jazz  2'000.00 

Dissolution de la  provision pour projet de sensibilisation   13'430.65      
      
REVENU TOTAL                   575'800.00      544'922.08      
    
BÉNÉFICE / PERTE - 13'200.00 - 1'906.01      

 
5 PROSPETTIVE 2020 

5.1 EVENTI DI NETWORKING E DIBATTITI 

Già l'anno scorso abbiamo iniziato a dedicare più tempo al lancio di contenitori ed eventi focalizzati principalmente sui 
contenuti. Lo scambio e il networking tra i nostri soci all’interno del comparto musicale, e non solo, sono per noi importanti 
nonché una fonte di ispirazione. I nostri eventi vengono regolarmente pubblicati qui: 
https://www.sonart.swiss/it/manifestazioni/ 

5.2 SPORTELLO PER L’EXPORT 

Grazie al tavolo di confronto con le associazioni e le istituzioni partner tenutosi a novembre 2019, siamo riusciti a 
raccogliere spunti e feedback importanti. L’obiettivo è ora quello di interpellare altri potenziali partner, come ad esempio 
Switzerland Global Enterprise o SECO, e attraverso le informazioni acquisite abbozzare uno schema generale per un 
progetto in tal senso. 

5.3 SICUREZZA E PREVIDENZA SOCIALE 

La Sicurezza e Previdenza sociale sarà un tema cardine nel 2020. Quest’anno, infatti, vi saranno diversi grandi eventi 
informativi su questo argomento, organizzati e promossi da SONART. Quello di Lucerna si terrà in collaborazione con il 
Dipartimento della cultura, mentre nella Svizzera francese siamo in via di definizione.  

È prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione sotto forma di brochure informative, che saranno rese disponibili e 
distribuite nei Conservatori e ad eventi e workshop pertinenti. 

5.4 SVIZZERA ROMANDA  
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5.4.1 LabelSuisse 

Al festival LabelSuisse, che si terrà a Losanna dal 18 al 21 settembre 2020, SONART non mancherà. Insieme alla FCMA 
stiamo programmando di organizzare quattro serate dedicate alla Salute dei musicisti sul lavoro. 

5.4.2 Consulenze 

Attualmente stiamo rivedendo e ampliando la nostra offerta di consulenze, in particolare per quanto riguarda i mandati 
agli esperti esterni. Nella Svizzera romanda, l’offerta ad oggi è piuttosto esigua, per cui stiamo lavorando a pieno ritmo per 
arruolare esperti con conoscenze specifiche su argomenti di rilevanza professionale anche per i nostri soci della Svizzera 
francese.  

5.4.3 Commissione Svizzera romanda 

A partire da marzo 2020 istituiremo una Commissione Svizzera romanda che avrà lo scopo di favorire l’affermazione di 
SONART all’interno della regione e riflettere le peculiarità delle scene musicali locali. 

5.4.4 Fédération Genevoise des Musiques de Création 

Nel mese di dicembre del 2019 è stata costituita la Fédération Genevoise des Musiques de Création, il cui obiettivo è 
garantire la visibilità a Ginevra dei progetti musicali creativi di ogni orientamento stilistico e patrocinarli dinanzi alle 
istituzioni locali. SONART è membro giuridico e parte del gruppo di lavoro «assurances sociales et conditions de travail des 
musicien·e·s».  

Attraverso queste affiliazioni ad associazioni locali, vogliamo contribuire a far sì che, se necessario, le richieste regionali dei 
nostri soci vengano portate a livello federale. 

5.5 MESSAGGIO SULLA CULTURA 2021– 2024 

A fine febbraio 2020 il Consiglio federale presenterà il nuovo messaggio sulla cultura, che successivamente passerà al vaglio 
del Parlamento. Lì seguiremo da vicino il processo politico insieme ai nostri alleati e ci adopereremo affinché le richieste 
che abbiamo avanzato vengano tenute in debito conto. L’approvazione dovrà avvenire in tempi rapidi, dal momento che il 
messaggio entrerà in vigore già dal 2021.  
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/temi/messaggio-sulla-cultura.html 

5.6 GIORNATE MUSICALI SVIZZERE 

La cancellazione dell’ultracentenario Schweizerisches Tonkünstlerfest è stata una perdita difficile da accettare per alcuni dei 
nostri soci. Constatiamo come vi sia un fortissimo desiderio e bisogno di un evento che metta al centro le correnti musicali 
contemporanee, innovative di ogni genere. 

Stiamo pertanto coltivando l’idea di lanciare un festival annuale della musica nazionale che consenta uno scambio 
personale e artistico, simile ad esempio alle Giornate letterarie o del cinema. Dovrà tenere conto degli stili musicali più 
diversi e di tutte le regioni linguistiche, premiando l’eccellenza e l’innovazione nel fare musica.  


