COMUNICATO STAMPA

SUNS 2013: ANCHE I FRIULANI LUNA E UN QUARTO
TRA GLI OTTO FINALISTI
IL 9 NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLA CANZONE NELLE LINGUE DI MINORANZA A MOENA

Udine, 10 Settembre 2013 - Il Comitato organizzatore di Suns 2013, il festival
europeo della canzone nelle lingue minoritarie, ha selezionato gli otto finalisti
che parteciperanno alla serata del 9 novembre al Teatro Navalge di Moena, in
Val di Fassa, organizzato dalla Provincia autonoma di Trento e dalla ARLeF,
Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane con il sostegno dell’associazione La Grenz e
di Radio Onde Furlane.
Tra i 37 pezzi inviati da nove diverse minoranze la giuria ha scelto anche quello
dei friulani Luna e un Quarto. Le altre sette canzoni sono dei 322
(francoprovenzale); Dinatatak (catalano); Doctor de Trobar (occitano);
ForeFingers up ! A new Balentia's Joint (sardo); Peppa Marriti Band (arbrëshe);
Phantom (ladino) e Tawnee (romancio).
I Luna e Un Quarto sono un gruppo musicale di Muzzana, fondato nel 2009, che
produce musica in lingua friulana e italiana, prendendo ispirazione dai viaggi dei
suoi componenti o dall’influenza trasmessa dalla loro terra, la Bassa Friulana.
Vincitori del Premio Friûl 2010, i loro pezzi fondono atmosfere mediterranee,
musica popolare e sonorità blues.
La loro canzone e le altre in gara si potranno ascoltare tra poco sul sito
www.sunscontest.com dove saranno pubblicati anche i testi, le traduzioni e le
schede dei partecipanti. A questi otto gruppi potrebbe aggiungersi un altro
finalista, scelto nel corso del concerto “Grenz Project", aperto ai musicisti
emergenti ladini e che si terrà a Moena il 5 di ottobre.
Suns 2013 premierà i due vincitori, uno scelto dalla giuria tecnica e uno votato
dal pubblico. Ospiti d’onore sul palco del festival saranno quest’anno le “Ganes",
musiciste della Val Badia con un repertorio ladino di grande successo,
soprattutto oltralpe.
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