COMUNICATO STAMPA

RAI: SPECIAL “SUNS 2012”
DOMENICA 16 DICEMBRE LO SPECIALE DI CLAUDIA BRUGNETTA
DEDICATO AL FESTIVAL MUSICALE NELLE LINGUE DI MINORANZA

Udine, 14 dicembre 2012 – Musiche e lingue da tutta Europa animano ogni anno
Udine in occasione del Festival della canzone in lingua minoritaria SUNS.
Nato nel 2009 come progetto di punta della ARLeF-Agenzie regjonâl pe lenghe
furlane e l’organizzazione delle cooperative Il Campo e Informazione Friulana,
SUNS è cresciuto nei numeri e nella partecipazione di anno in anno. Nella quarta
edizione, svoltasi al Palamostre il 1 novembre 2012, ha premiato il duo di Alghero
Claudio Gabriel Sanna e Claudia Crabuzza che, assieme ai friulani Jonokognos,
hanno partecipato alla finale del più grande festival europeo di settore, il Liet
International.
Le immagini del concerto, le interviste ai protagonisti, le testimonianze dei
vincitori, il backstage e le curiosità sulla musica e le lingue europee meno diffuse si
potranno approfondire domenica 16 dicembre su Raitre alle 10.10 circa (con replica
in prima serata su Raitre Bis a gennaio 2013 con data da definire) nello special “Liet
Festival Suns 2012” della durata di mezz’ora per la regia di Claudia Brugnetta.
Oltre a tutte le canzoni degli artisti in gara – i due “di casa”, ovvero il guppo rock
codroipese Jonokognos e il giovane quintetto punk carnico dei Mig 29 over
Disneyland, anche il cantautore francoprovenzale Billy
Fumey; il gruppo rock-elettronico dei Cha Da Fö (romancio dei Grigioni,
Svizzera); il cantautore ladino Jean Ruaz; il rapper sardo Randagiu Sardu; il rock pop
della minoranza croata del Burgenland in Austria interpretato da Ruben Dimitri e il
folk acustico dall’Occitania francese dei Somi de Granadas - Brugnetta ha dedicato
la sigla finale alla performance dell’ospite d’onore, ovvero a Jens L.Thomsen,
fondatore dell’originalissimo gruppo degli Orka, formazione che arriva dalle lontane
isole Fær Øer e che ha portato a Udine melodie senza tempo e senza spazio,
interpretate con una voce profonda, strumenti autocostruiti e musica elettronica.

