COMUNICATO STAMPA

SUNS 2013, MOENA - VAL DI FASSA
FESTIVAL DELLA CANZONE IN LINGUA MINORITARIA
Finalissima il 9 novembre al Teatro Navalge
Udine, 15 ottobre - Sono nove i concorrenti di SUNS 2013, la selezione italiana ed alpina del
Liet International, Festival internazionale della canzone in lingua di minoranza, che si
contenderanno la vittoria a Moena, in Trentino, sabato 9 novembre alle ore 21 sul palco del
Teatro Navalge.
COS’È SUNS – È un evento musicale nato nel 2009 in Friuli per promuovere e mettere a
confronto le musiche di minoranza d’Europa. Nel corso di quattro edizioni è cresciuto in
qualità e per numero di partecipanti estendendosi anche ad altre aree di minoranza.
Quest’anno si svolgerà in Trentino, nella ladina Val di Fassa, cuore delle Dolomiti patrimonio
mondiale UNESCO, coordinato dalla Provincia autonoma di Trento, l’associazione culturale La
Grenz di Moena, assieme alla ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana e Radio Onde
Furlane.
All’edizione 2013 collaborano anche la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’Istitut Cultural
Ladin "Majon di Fascegn", il Comun general de Fascia, l’Azienda per il Turismo Val di Fassa, La
Usc di Ladins e l’Uniun Ciantauturs Ladins.
I CONCORRENTI – Sono stati ben 37 i brani pervenuti agli organizzatori, come previsto dal
bando di selezione, da 9 diverse minoranze linguistiche dell’Italia e dell’arco alpino: ben 5 i
friulani, 3 i rappresentanti della minoranza franco-provenzale, 1 arbrëshe, 2 catalani, 4
occitani, 2 romanci, 1 sinti, 6 sardi, e 13 gruppi o solisti ladini.
Otto sono le band che per armonie sonore, ricchezza canora e modernità espressiva sono state
individuate. Un viaggio musicale attraverso le lingue regionali: dalle atmosfere mediterranee
con commistione tra musica popolare e blues dei friulani Luna e un quarto al sound
tradizional-progressista del gruppo franco-provenzale 322, appassionato di patois, ai rapper
sardi ForeFingers Up! A new Balentia's Joint, dalla commistione di flamenco, swing, tango e
afro dei catalani Dinatatak alla lirica dei trovatori associata all'hip-hop degli occitani Doctors
de Trobar, dal rock dei musicisti arbërëshe Peppa Marriti Band al metal lirico dei ladini
Phantom, dagli svizzeri di lingua romancia Tawnee.
I brani ammessi a Suns 2013 si possono ascoltare sul sito ufficiale di SUNS 2013
www.sunscontest.com, dove sono pubblicate anche le schede dei partecipanti.

“LA GRENZ”, L’ULTIMO FINALISTA – Accanto agli otto partecipanti selezionati dal
Comitato organizzatore, si è aggiunto l’ultimo finalista, vincitore del concorso locale
organizzato dall’associazione “La Grenz”, competizione che ha visto esibirsi in ladino anche
“The Bastard Sons of Dioniso”, gruppo trentino reso famoso dal format televisivo“X Factor”.
Stefano Merighi, ladino di Pozza di Fassa, si è aggiudicato l’accesso a SUNS 2013 con il blues
dal titolo “Fech te mi eies” (Fuoco nei miei occhi).
LA GARA - Sul palco del nuovo teatro Navalge di Moena saranno in gara: Luna e un quarto
(Friulani); 322 (Franco-provenzali); Dinatatak (Catalani); Doctors de Trobar (Occitani);
ForeFingers Up! A new Balentia's Joint (Sardi); Peppa Marriti Band (Arbrëshe); Phantom
(Ladini), Tawnee (Romanci) e Stefano Merighi (Ladini). Nel corso della serata, in qualità di
ospite d’onore si esibirà la band il cui nome risale alla mitologia alpina, le “Ganes”, musiciste
della Val Badia che col proprio repertorio ladino hanno raggiunto notorietà internazionale,
soprattutto oltralpe.
PREMI - Il Festival Suns 2013 decreterà 2 vincitori, uno scelto da una giuria tecnica e uno
votato dal pubblico.
VIDEO – Una breve miniclip offre un’anticipazione dell’evento: http://youtu.be/6YRqam-
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