Udine, 14.11.2011

Comunicato stampa
(con preghiera di pubblicazione)
Il Liet International arriva in Friuli: Liet/Pesem i concerti sul territorio
Si apre giovedì 17 nel pomeriggio la kermesse internazionale SUNS Sclesis di Europe, che nella
prima settimana sarà dedicata principalmente alla musica.
Momento centrale della manifestazione sarà la finale del Liet International, il principale festival
europeo dedicato alla musica in lingua di minoranza, in programma sabato 19 novembre alle 21.00
al Teatro “Giovanni da Udine”: 12 gruppi provenienti da tutta Europa si sfideranno per vincere il
premio della giuria internaizonale che sceglierà la miglior nuova canzone in una lingua meno
diffusa.
Accanto al main event però, sono in programma altri concerti importanti che daranno modo al
pubblico di conoscere più da vicino i gruppi che si esibiranno sabato sera. Infatti ,grazie alla
collaborazione tra i diversi Enti che hanno finanziato e sostenuto l'evento (l'ARLeF come ente
capofila e, in questo caso, la Provincia di Gorizia, il Kulturni Dom, l'Istituto per la cultura slovena e
il Comune di Cividale del Friuli), è stato possibile organizzare anche una serie di eventi sul
territorio.
Si comincia giovedì 17 novembre alle ore 21.00 al Kulturni Dom di Gorizia con l’esibizione di Rollfa
(sami dalla Norvegia), Coffeeschock Company (croati del Burgerland austriaco), Aoife Scott
(Irlanda). Un interessante mix di generi musicali diversi: dal cantautroato irlandese più tradizionale,
all’energia reggae della band austriaca, passando per l’originale commistione di joik (il canto
tradizionale sami), ska e country.
Venerdì invece sarà la volta di Cividale del Friuli, al teatroRistori alle 21.00, con le esibizioni di
Rollfa, Rezia Ladina (dal cantone svizzero dei Ggrigioni), Silent Woo Gore (dalla lontana
Repubblica Udmurta della Federazione Russa) e dei nostrani BK Evolution. Una serata di incontro
tra le minoranze ospitate al Liet International e quelle di casa, perchè il Liet International ha tra i
suoi obiettivi anche la creazione di una rete di contatti.
Un’occasione unica per ascoltare le voci e i suoni di lingue così diverse e lontane.
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