COMUNICATO STAMPA

ARLEF A FRIULI DOC: DOMANI CONCERTO DI LINO STRAULINO
Ogni giorno lo stand dell’Agenzia sarà aperto dalle 10 alle 21
Dalle 10 a mezzogiorno diretta di Radio Onde Furlane
Udine, 11 settembre 2013 – Inizia con domani sera, giovedì 12, alle 21.30, la
grande musica friulana in piazza XX Settembre a Udine a cura della ARLeF,
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane: Lino Straulino presenta per la prima volta
“Gorai” e avrà accanto il gruppo dei Jonokognos e il cantautore Stefano Fedele.
Domani, dopo l’inaugurazione di Friuli Doc alle 17.30, aprirà anche lo stand
ARLeF che resterà a disposizione durante tutta la manifestazione con materiale
informativo, gadget e nuove pubblicazioni – come per esempio il dvd della
“Pimpa par furlan” per i bambini – dalle 10 fino alle 21.
Dalle 10 di mattina fino a mezzogiorno, Radio Onde Furlane andrà in onda in
diretta dallo stand ARLeF con ospiti istituzionali e con interventi a cura dei
rappresentanti degli enti riconosciuti per la tutela e la promozione della lingua
friulana e dei consorzi dell’agroalimentare presenti nello stand ERSA.
Il concerto di Straulino, uno dei massimi esponenti della “Gnove musiche
furlane”, introdurrà l'appuntamento del giorno dopo, venerdì 13 settembre,
sempre in piazza XX Settembre, quando alle 17.30 verrà presentata “Suns,
antologjie de gnove musiche furlane”. Moderati dal direttore della ARLeF,
William Cisilino, interverranno il produttore Valter Colle e i curatori dei testi
Luigi Gregoris, Marco Stolfo, Nicola Cossar e Andrea Ioime.
Gli amanti della musica potranno vincere l’antologia dei tre cd partecipando al
concorso organizzato proprio in occasione di Friuli Doc con la possibilità di
vincere 500 copie dell’opera: basterà scaricare il modulo dal sito
http://www.arlef.it/it/progetti/iniziative/Suns-Antologjie-de-gnovemusichefurlane o richiederlo al punto informativo dell’Agenzia durante i giorni
della manifestazione, votare l'artista friulano preferito e consegnare la scheda
compilata al personale in piazza XX Settembre.
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