COMUNICATO STAMPA

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE:
ARLEF PREMIA STRAULINO
Artista preferito dal pubblico nel concorso indetto per Friuli Doc
Udine, 26 settembre 2013 - Nel giorno in cui si festeggia la Giornata europea
delle lingue la ARLeF, Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, ha premiato il
vincitore del concorso indetto in occasione di Friuli Doc per scegliere il miglior
artista della “Gnove musiche furlane”: il più amato dal pubblico è risultato il
cantautore carnico Lino Straulino.
Straulino ha ricevuto il premio dal presidente della ARLeF, Lorenzo Zanon: un
mosaico che rappresenta l’angelo del castello di Udine, realizzato dal laboratorio
di artigianato contemporaneo di Laura Carraro e di Mohamed Chabarik, un
siriano che parla fluentemente la lingua friulana e che da anni studia e
promuove l’arte e la cultura del Friuli.
“La Giornata europea delle Lingue – ha commentato Zanon - è un appuntamento
con cadenza annuale che ha il triplice obiettivo di sensibilizzare il pubblico al
plurilinguismo in Europa, coltivare la diversità culturale e linguistica ed
incoraggiare l’apprendimento delle lingue da parte di tutti: la premiazione del
musicista friulano preferito rientra proprio nello spirito che il Consiglio europeo
suggerisce per celebrare la Giornata, definita come una ‘festa dalle sonorità
multilingui’”.
Il musicista folk Straulino rappresenta perfettamente questo spirito nei suoi
lavori: nelle sue composizioni trae ispirazione dalla musica tradizionale della
Carnia, contaminandola con diversi generi musicali, dal folk inglese al west coast
americano, fino ad arrangiare in chiave blues alcune delle più famose villotte
friulane. Fin dall'inizio degli anni Novanta Straulino è stato uno dei maggiori
esponenti della “gnove musiche furlane”, la corrente musicale caratterizzata
dall'utilizzo del friulano come veicolo di espressione in un contesto nuovo, in cui
la lingua viene sperimentata su influenze musicali straniere.

Proprio a Friuli Doc, per iniziativa della ARLeF, Straulino ha presentato il suo
nuovo album “Gorai” (il primo ad essere stato realizzato in vinile), esibendosi in
un concerto di grande successo, assieme al cantautore Stefano Fedele.
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