COMUNICATO STAMPA

PREMI FRIÛL, EDIZIONE SPECIALE PER IL 2013
Bando per partecipare al concorso entro il 15 giugno

Udine, 7 maggio 2013 – E’ pronta per l’avvio la edizione 2013 del “Premi Friûl",
concorso che da trent’anni ha come obiettivo quello di produrre opere originali
per rinnovare e sperimentare la canzone in lingua friulana e nelle altre lingue
minoritarie del Friuli, lo sloveno e il tedesco.
Il bando del premio, organizzato da Radio Onde Furlane e finanziato da ARLeF,
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, è su www.ondefurlane.eu e per partecipare
ci si deve iscrivere entro il 15 giugno.
Il concorso è aperto a tutti, autori singoli e gruppi, e ai diversi generi musicali e
alle loro contaminazioni. Ogni partecipante deve presentare la registrazione di
un pezzo
inedito che va inviato in formato mp3 all’indirizzo
premifriul@ondefurlane.eu oppure spedito in busta chiusa a: Radio Onde
Furlane, via Volturno, 29 - 33100 Udine.
Assieme col pezzo, i partecipanti devono presentare un testo scritto (edito o
inedito) e la scheda compilata che si trova sul sito www.ondefurlane.eu. Il
materiale non sarà reso. L’organizzazione sceglierà i partecipanti alla fase
semifinale tra i gruppi più votati dalla giuria e su internet. I semifinalisti saranno
invitati a suonare in una esibizione di 15/20 minuti in occasione di quattro
eventi organizzati sul territorio (Muzzana, Comeglians, Cormons, Casarsa). La
trentesima edizione del Premi Friûl presenta proprio questa novità: è una
edizione itinerante, con più appuntamenti dal vivo sparsi in tutto il Friuli.
I vincitori delle semifinali suoneranno a novembre del 2013 al teatro Palamostre
di Udine dove la giuria sceglierà un vincitore che potrà registrare e pubblicare
un cd prodotto dall’etichetta Musiche Furlane Fuarte (per i testi sarà utilizzata
la grafia ufficiale della lingua friulana).
In allegato la storia del Premi.
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