COMUNICATO STAMPA

FESTIVAL EUROPEO CANZONE IN LINGUA MINORITARIA
SCELTI I NOVE FINALISTI DI SUNS 2012
Udine, 20 settembre 2012 - La giuria internazionale di “Suns 2012” ha
proclamato i nove finalisti che avranno accesso alla fase finale del Festival
europeo della canzone in lingua minoritaria previsto per il 2 novembre, alle 21,
al teatro Palamostre di Udine.
Due i gruppi friulani che suoneranno dal vivo i loro pezzi, scelti tra gli oltre
quaranta partecipanti alle selezioni, rappresentativi di dieci differenti comunità
linguistiche: il gruppo rock codroipese Jo No Kognos che si presenta con la
canzone “Mai mai” e il giovane quintetto punk carnico dei Mig 29 over
Disneyland con “Profitadôrs”.
Gli altri gruppi e cantanti scelti dalla giuria, composta da Andrea Ioime (il Friuliil Gazzettino), Onno Falkena (Omrop Fryslan – Liet Foundation) e Paolo
Cantarutti (Radio Onde Furlane) sono: il cantautore francoprovenzale Billy
Fumey; il gruppo rock-elettronico dei Cha Da Fö (romancio dei Grigioni,
Svizzera); i catalani di Alghero Claudia Crabuzza e Claudio Gabriel Sanna; il
cantautore ladino Jean Ruaz; il rapper sardo Randagiu Sardu; il rock pop della
minoranza croata del Burgenland in Austria interpretato da Ruben Dimitri e il
folk acustico dall’Occitania francese dei Somi de Granadas.
Il festival della canzone nelle lingue minoritarie organizzato da ARLeF- Agjenzie
Regjonâl pe Lenghe Furlane in collaborazione con Cooperativa di Informazione
Friulana, è giunto alla quarta edizione e si conferma come uno degli eventi
musicali di più grande interesse, come dimostra la grande partecipazione di
artisti che cresce in maniera costante anno dopo anno. Nato per promuovere i
fermenti musicali più innovativi espressi nelle più antiche lingue di minoranza, il
festival rende anche quest’anno Udine la capitale della musica nelle lingue meno
diffuse, visto che la sua organizzazione avviene ad un anno esatto dal grande
successo del Liet International, il più grande evento di settore che si è tenuto
l’anno scorso in Friuli.

E proprio alla fase finale del Liet, che si svolgerà quest’anno a Xixón - Gijón nel
Principato delle Asturie il primo dicembre, verranno ammessi i due artisti che
vinceranno il premio della giuria e quello del pubblico.
Fuori concorso, invece, SUNS ospiterà il gruppo ORKA, una band originalissima
che proviene dalle isole danesi Far Oer, arcipelago che si trova nel nord
dell'oceano Atlantico tra la Scozia, la Norvegia e l'Islanda. Gli ORKA, vincitori nel
2009 del Liet, rappresentano il suono scuro, tagliente e melodico della loro terra
e suonano musica elettronica utilizzando strumenti autocostruiti.
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