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Nuove registrazioni Associazione Swiss Electronic Music, Lugano

Associazione Swiss Electronic Music 
Strada di Pregassona 43 
6963 Pregassona 
Associazione Swiss Electronic Music, in Lugano, CHE-
388.241.337, Strada di Pregassona 43, 6963 Pregassona, 
associazione (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 
11.05.2020. Scopo: Diffondere la cultura musicale prodotta 
con strumenti musicali ed elettronici nel mondo giovanile e 
non. Promuovere a livello nazionale ed internazionale la 
"musica elettronica" come alternativa o complemento alla 
musica acustica, rock, classica, jazz, musica leggera, musica 
sperimentale ed ogni altro genere musicale. Promuovere e 
organizzare manifestazioni culturali, musicali, ricreative, di 
animazione ed artistiche, riguardanti la musica elettronica. 
Fornire collaborazione, promozione, informazione ed assi-
stenza ai nuovi talenti Svizzeri. Ampliare la conoscenza della 
cultura musicale artistica in genere, attraverso contatti fra 
persone, enti ed associazioni includendo collaborazioni e 
sinergie con altri ambiti artistici (visual, interattività, teatro, 
fotografia, etc.). Creare gruppi di discussione e studio tra i 
professionisti già affermati e condividere le conoscenze con 
le nuove generazione attraverso convegni, dibattiti, esibizio-
ni, pubblicazioni, concorsi, stage, workshop, conferenze, etc. 
Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile 
a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura 
musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito saranno stipula-
te convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie 
di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni 
di settore nonché service audio/video/luci a supporto delle 
attività proprie. L'organizzazione e la realizzazione di corsi di 
formazione ed interventi in campo sociale. L'ideazione, la 
produzione, la realizzazione e la postproduzione di prodotti 
audio, audiovisivi e culturali. L'associazione potrà svolgere 
ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi so-
ciali. Mezzi: quote ordinarie e straordinarie dei soci, dona-

zioni o lasciti o altre elargizioni a favore dell'associazione, 
sussidi pubblici, sovvenzini di enti pubblici e privati, ricavato 
da attività organizzate o svolte dell'associazione, ogni altro 
bene o contributo che pervenga all'associazione a qualsiasi 
titolo. Persone iscritte: Festa, Andrea, da Lugano, in Pregas-
sona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Festa, 
Prisca, da Lugano, in Pregassona (Lugano), vice-presidente, 
con firma collettiva a due; Scuderi, Matteo, cittadino italiano, 
in Como (IT), membro, segretario, con firma collettiva a due. 
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