Comunicato Stampa
Oggetto: Liet International 2011 La finale - 19.11.2011 - Teatro Giovanni da Udine
A Udine la prima riunione degli organizzatori provenienti da tutta Europa
Il progetto Liet International 2011 prevede di organizzare a Udine, il 19.11.2011, la finale del
festival europeo della canzone in lingua di minoranza Liet International.
L’organizzazione dell’evento vede coinvolti diverse istituzioni e soggetti privati, che nel luglio 2010
hanno firmato un accordo di collaborazione per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura
friulana nel settore musicale. Nel dettaglio trattasi di:
- Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) – ente capofila dell’ accordo di collaborazione;
- Provincia di Udine;
- Comune di Udine;
- Cooperativa “Informazione Friulana”;
- Cooperativa “Il Campo”.
Sabato 19.03.11 si è tenuto a Udine, presso la sala stampa del Teatro Giovanni da Udine, il primo
incontro tra gli organizzatori. Hanno partecipato infatti i rappresentanti Frisoni, Grigioni (che organizzeranno
l’edizione 2011 di SUNS, la semifinale che dà diritto di accesso al Liet International alle minoranze
linguistiche storiche italiane, della Corsica e dell’arco alpino) e Asturiani (che organizzeranno l’edizione
2012 del Liet International).
Gli obiettivi dell’incontro “multiculturale” erano: stabilire le linee guida dell’edizione 2011, stabilire le
modalità di accesso alla finale e le date di scadenza per la presentazione dei brani, e definire tutti gli aspetti
organizzativi.
Alla finale che si terrà a Udine -una candidatura avanzata 2 anni fa e approvata dalla Liet Fondation
l’anno scorso, parteciperanno 11 band, le vincitrici dei vari concorsi “locali”. Infatti, per ogni minoranza
verrà aperto un bando, e conseguentemente svolto un concorso. Il vincitore parteciperà alla finale del
Festival, giunto ormai all’ottava edizione. Si tratta di un festival itinerante che tocca ogni anno stati diversi.
Anche la semifinale, Suns, fino all’anno scorso svoltasi a Udine. Quest’anno si terrà in Svizzera.
Tra le 11 band che si esibiranno, 5 posti saranno garantiti alle minoranze “organizzatrici” provenienti
dalla Frisia, Austuria, Friuli, Faeröer e i due vincitori di Suns (Premio Pubblico e Premio Giuria)
È importante ricordare che l’anno scorso il Liet International, che si è svolto in Bretagna, è stato vinto
dal gruppo friulano R.esistence in Dub (Premio Pubblico) e dagli Orka (Premio Giuria), gruppo del Faeröer.

Il bando europeo si aprirà il 1° aprile e si chiuderà il 16 maggio 2011. I candidati dovranno mandare i
loro pezzi in mp3 all’indirizzo lietint@gmail.com e una giuria sceglierà i partecipanti.
La prossima riunione si terrà a inizio giugno in Frisia. Ne seguiranno altre prima della finale di Udine.
Il vincitore del Liet International riceverà un premio in denaro (l’anno scorso era di euro 2000), donati
dalla Liet Fondation e dal Consiglio d’Europa che sostiene quest’iniziativa. Inoltre il vincitore ha anche la
possibilità di esibirsi nei principali festival musicali europei.
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