SUNS 2012: A UDINE MUSICA DA TUTTA EUROPA
Domani alle ore 21 – ingresso libero - nove artisti si sfidano
nel Festival europeo delle canzoni in lingua minoritaria
Udine, 1 Novembre – Sono pronti i nove concorrenti di SUNS 2012, il Festival europeo delle canzoni
in lingua minoritaria, per la gara che renderà Udine protagonista di un evento unico nel campo
musicale e culturale. Domani venerdì 2 Novembre alle 21, infatti, il Palamostre ospiterà la semifinale
del Liet International, il più famoso festival dedicato alle canzoni in lingua di minoranza.
Progetto centrale per la promozione della lingua friulana – in gara quest’anno partecipano due gruppi
del Friuli Venezia Giulia - SUNS è uno spettacolo organizzato dalla ARLeF, Agjenzie regjonâl pe lenghe
furlane, insieme con Onde Furlane e l'associazione "Il Campo”.
Nella serata, presentata da Moira Bearzot e Gianluigi Patruno, i gruppi e i solisti selezionati da una
giuria europea tra una quarantina di partecipanti al bando, suoneranno i più diversi generi musicali in
otto lingue diverse. In gara ci saranno Billy Fumey (franco provenzale); Casper Nicca (romancio dei
Grigioni); Claudia Crabuzza e Claudio Gabriel Sanna (catalano di Alghero); Jean Ruaz (ladino);
Jonokognos (friulano); Mig 29 over Disneyland (friulano); Randagiu Sardu & Quilo (sardo); Ruben
Dimitri (croato del Burgenland); Somi de Granadas (occitano).
Grande attesa per lo straordinario e originale gruppo ospite degli Orka che arriva dalle misteriose isole
Fær Øer. Gli Orka oltre a suonare nella serata della gara saranno protagonisti di un concerto
performance il giorno dopo, sabato 3 novembre, alle 21 teatro Ristori di Cividale in occasione di
“Musiche * Muzike”, l’iniziativa organizzata dalla collaborazione tra l’Inštitut za Slovensko kulturo,
radio Onde Furlane e Postaja Topolove-Stazione Topolò. Protagonisti la poetessa originaria di Topolò
Antonella Bukovaz, il coro Terska Benečija e il progetto musicale degli Orka.
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