	
  
	
  
	
  
	
  
Udine, 17 dicembre 2014

	
  
	
  

Martina Iori vince, in Germania, il Liet International 2014
Sale sul podio assieme ai Forefingers Up!, dopo il successo ottenuto a Suns
Grandi appuntamenti di livello internazionale in questa fine del 2014 per la musica in
lingua di minoranza. Un mese fa a Udine, in un Teatro Palamostre tutto esaurito, si è
svolta la VI edizione di Suns, il festival della canzone in lingua minoritaria organizzato
dalla Cooperativa Informazione Friulana col sostegno dell’ARLeF e del Comune di Udine,
riservato alle minoranze italiane e dei Paesi dell’Europa meridionale. Recentemente si è
svolto a Oldenburg (Germania) il Liet International, il principale festival europeo per la
musica contemporanea in lingua di minoranza, di cui Suns è una delle semifinali.
Protagonisti indiscussi dell’edizione 2014 sono stati i vincitori di Suns, Martina Iori
e i Forefingers Up!. La giovane cantautrice ladina della Val di Fassa, Martina Iori, col
brano “Via con mia musega”, dopo aver “sbancato” Suns, ha incantato anche la giuria
internazionale del Liet International conquistando il primo posto; terzo posto invece per i
sardi Forefingers Up!. Nella località della Bassa Sassonia, i finalisti di Suns si sono “sfidati”
con altri otto gruppi provenienti da tutta Europa, espressione di altrettante minoranze
linguistiche.
«Questa vittoria e il terzo posto sono la certificazione e la conferma della grande qualità di
Suns e delle sue scelte artistiche – sottolinea il presidente dell’ARLeF, Lorenzo Fabbro -.
Infatti, pure nelle edizioni passate del festival, i finalisti vincitori di Suns hanno sempre
conquistato il podio (Dr. Dreer & CRC Posse, Lino Starulino, Resistence in Dub, Stéphane
Casalta, Coffeeshock Company…)».
Alto il livello e la professionalità di Martina Iori e dei Forefingers Up!; decisamente superiori
alle altre proposte. I cinque ragazzi sardi hanno scaldato il pubblico con la grande energia
del loro brano hip hop “Sa luxi ‘e su soli”. Martina ha emozionato i presenti con la sua voce
fresca accompagnata dalla chitarra e sostenuta da due bravi musicisti: Enrico Tommasini
alla batteria e il friulano Mirco Tondon al contrabbasso.
Nato in Frisia nel 2002, il Liet International viene organizzato ogni anno da una minoranza
diversa, grazie alla collaborazione di numerosi partner europei e al contributo del
Segretariato Generale del Consiglio d’Europa.
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

