QUALCHE NOTA SU “SUNS” E LE EDIZIONI PASSATE

SUNS, Festival della canzone in lingua minoritaria, nasce a Udine nel 2009,
promosso dall’ARLeF, in collaborazione con la Provincia di Udine, il Comune di
Udine, la Cooperativa Il Campo, e la cooperativa Informazione Friulana.
Creato come festival itinerante, è un ponte ideale tra le minoranze linguistiche
storiche del territorio e fa parte del circuito musicale che ruota attorno al Liet
International, il festival europeo di riferimento per quanto riguarda la musica in
lingua minoritaria.
Le prime due edizioni si sono svolte a Udine, mentre nell’anno 2011, visto il
successo delle precedenti, il festival si è spostato fuori dal Friuli, in Svizzera a
Falera.
Suns si presenta come uno degli eventi musicali di maggiore interesse, come
dimostrato dalla grande partecipazione di artisti, che cresce di anno in anno.
Per l’edizione 2011, svoltasi a Falera, in Svizzera, hanno partecipato alla
selezione 47 canzoni cantate in 12 lingue diverse, come l’arbëreshë, corso,
croato (molisano e del Burgernland), occitano, retoromanzo, ladino, sardo (nelle
varietà gallurese e campinadese), sloveno (carinziano e benciano) e friulano. I
vincitori di questa edizione sono stati i gruppi Coffeeschock Company, Cuntra
Löm e Rezia Ladina, i quali hanno potuto poi accedere alla finale del Liet
International svoltosi a Udine.
Durante l’edizione 2010, invece, gli artisti partecipanti al bando sono stati 34, le
minoranze rappresentate sono state: il corso, croato, occitano, retoromanzo,
ladino, sardo, sloveno (carinziano e benciano) e friulano. In questa edizione i
friulani R. esistence in dub, hanno partecipato alla finale del Liet International a
Lorient, in Bretagna, vincendo il premio del pubblico.
Nel 2009 gli artisti partecipanti sono stati 23, rappresentanti di dieci minoranze
diverse quali occitano, retoromanzo, ladino, arbëreshë, sardo, catalano, sloveno

(carinziano e benciano), romanì e friulano. A seguito di questa edizione i due
vincitori, Dr Drer & CRC Posse dalla Sardegna e Lino Straulino dal Friuli, hanno
partecipato alla finale del Liet International a Ljouwert (Frisia), piazzandosi
rispettivamente al secondo e terzo posto.

