Comunicât Stampe
Ogjet: Liet International 2011 La finâl - 19.11.2011 - Teatri Giovanni da Udine
Prime riunion dai organizadôrs: aes 11.30 si incuintraran i gjornaliscj
Il progjet Liet International 2011 al previôt di organizâ a Udin, ai 19.11.2011, la finâl dal festival
european de cjançon in lenghe di minorance Liet International.
La organizazion dal event e cjape dentri diviersis istituzions e sogjets privâts, che tal mês di Lui dal 2010
a àn firmât un acuardi di colaborazion pe promozion e valorizazion de lenghe e de culture furlanis tal setôr
musicâl. Tal detai trate di:
- Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) – ent a cjâf dal acuardi di colaborazion;
- Provincie di Udin;
- Comun di Udin;
- Cooperative “Informazion Furlane”;
- Cooperative “Il Campo”.
Sabide ai 19.03.11 al è in program, a Udin, li de sale stampe dal Teatri Giovanni da Udine, il prin
incuintri tra i organizadôrs. A saran presints di fat i rapresentants Frison, Grions (che a organizaran l’edizion
2011 di SUNS, la semifinâl che e da dirit di acès al Liet International aes minorancis linguistichis storichis
talianis, de Corsiche e de aree alpine) e Asturians (che a organizaran l’edizion 2012 dal Liet International).
I obietîfs dal incuintri a saran: fissâ lis liniis vuide de edizion 2011, fissâ lis regulis par jentrâ in finâl e
lis datis di scjadince par presentâ i tocs, e definî ducj i aspiets organizatîfs.
Te polse, ven a stâi tor des 11.30, i organizadôrs a saran cetant contents fevelâ cui gjornaliscj par
comunicâur plui informazions sul festival e i events che si davuelzarà a Udin.
Cun di plui, e je previodude par chê ore, ancje la firme dal acuardi jenfri la Liet Foundation e la
Cooperative “Il Campo”, in cualitât di referente pe Italie dal Liet International, moment impuartant e di
fonde pe organizazion di dut il Festival european de cjançon in lenghe minoritarie.
Tra i diviers argoments, de riunion si decidarà la date di vierzidure dal bant di concors, che e sarà dade in
anteprime ai gjornaliscj.
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Comunicato Stampa
Oggetto: Liet International 2011 La finale - 19.11.2011 - Teatro Giovanni da Udine
Prima riunione degli organizzatori: alle 11.30 si incontreranno i giornalisti
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 è previsto, a Udine, presso la sala stampa del Teatro Giovanni da Udine, il primo
incontro tra gli organizzatori. Vi parteciperanno 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 saranno: 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.
Durante la pausa, e quindi attorno alle 11.30, gli organizzatori saranno ben lieti di incontrare i giornalisti
al fine di comunicare direttamente a loro maggiori informazioni circa il festival e l’evento che si terrà proprio
a Udine.
Inoltre, è prevista per quell’ora, anche la firma dell’accordo tra la Liet Foundation e la Cooperativa “Il
Campo”, quale referente per l’Italia del Liet International, momento significante per l’organizzazione di tutto
il Festival europeo della canzone in lingua minoritaria.
Tra le varie cose, durante la riunione verrà decisa la data di apertura del bando di concorso, che verrà in
anteprima comunicata ai giornalisti.
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