COMUNICATO STAMPA
ANCHE UN CONCORSO A PREMI PER SCEGLIERE IL MIGLIOR ARTISTA

ARLEF PRESENTA LA GRANDE MUSICA A FRIULI DOC:
IN ANTEPRIMA “GORAI” DI LINO STRAULINO
Venerdì 13 settembre Suns, Antologia de Gnove musiche furlane
Udine, 4 settembre 2013 – Sarà la grande musica friulana la protagonista in
piazza XX Settembre nei giorni di Friuli Doc. La ARLeF, Agenzia regionale per la
lingua friulana, ha organizzato infatti una serie di appuntamenti che inizieranno
giovedì 12 settembre, alle 21, con il concerto di Lino Straulino.
“ARLeF sarà presente per la prima volta a Friuli Doc. Ci sembra una ottima
occasione – spiega il presidente, Lorenzo Zanon - per ‘scendere in piazza’, tra la
gente, e fare conoscere le attività che l’Agenzia svolge per la promozione e la
diffusione della lingua friulana. Oltre allo stand che sarà aperto per tutta la
durata della manifestazione e che metterà a disposizione materiale informativo,
gadget e nuove pubblicazioni, come ad esempio il dvd della Pimpa in friulano per
i bambini, abbiamo preso a tema dei nostri eventi la musica, settore in cui la
lingua friulana mostra da tempo effervescenza e vitalità”.
Si inizia appunto giovedì con l’anteprima di “Gorai”, il nuovo cd del cantautore
carnico, che sarà affiancato in concerto dal gruppo codroipese dei Jonokognos e
dall’udinese Stefano Fedele.
“Questo nuovo lavoro – spiega Straulino - inanella, proprio come una collana di
coralli che ho scelto come suggestione del titolo, le migliori canzoni inedite che
ho scritto negli ultimi dieci anni. È un disco che chiude un ciclo, nel quale ho
cercato di raccontare in chiave intima il mondo che ci circonda, i cambiamenti
della società”.
Dal punto di vista musicale i riferimenti sono ancora quelli alla grande
tradizione folk europea, ma soprattutto americana. “L’ho registrato tutto in
Friuli – aggiunge il cantautore - con un lavoro direi artigianale, senza usare mai il
digitale. Una cura per un certo tipo di scelte timbriche che credo sarà
particolarmente apprezzata”. Questa impronta “vintage” si nota anche per la
scelta di produrre anche una versione del lavoro in vinile.

Il concerto di Straulino, uno maggiori esponenti de “Gnove musiche furlane”, la
corrente musicale caratterizzata dall'utilizzo della lingua friulana come veicolo
di espressione in un contesto nuovo, in cui la lingua viene sperimentata su
generi musicali diversi e non indigeni, introdurrà anche all’appuntamento del
giorno dopo, venerdì 20 settembre, in cui alle ore 17.30 verrà presentata “SUNS,
Antologia de Gnove musiche furlane”. Alla presentazione, che sarà moderata dal
direttore della ARLeF, William Cisilino, saranno presenti oltre a Valter Colle i
curatori dei testi dei tre volumi Luigi Gregoris, Marco Stolfo, Nicola Cossar e
Andrea Ioime.
Si tratta di un progetto avviato nel 2008 che ha portato alla pubblicazione di un
cofanetto di tre cd in cui viene tracciata proprio la storia di quel fenomeno
attraverso le più belle e importanti musiche e liriche in friulano. Consolidatasi a
partire dagli anni Novanta, ma con sensibili tracce anticipatrici già negli anni
settanta, la “Gnove musiche furlane” si è sviluppata in un movimento che ha fatto
parlare di se anche fuori dal Friuli, in Europa. Dalla canzone d’autore al jazz, dal
folk al rap, il friulano è stato declinato da numerosi musicisti e gruppi dando vita
a una discografia vasta che per la prima volta è stata organizzata e presentata in
modo sistemico in questa antologia prodotta da Valter Colle con il sostegno e la
collaborazione della ARLeF.
Gli amanti della musica potranno vincere l’antologia partecipando al concorso
lanciato da ARLeF proprio in occasione di Friuli Doc e che mette in palio 500
copie del cofanetto: basterà compilare la scheda disponibile presso lo stand
dell’Agenzia in piazza XX Settembre e votare l’artista friulano preferito.
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