Udine, 17 novembre 2011

Suns - Sclesis di Europe
Il programma degli eventi: non solo Liet International
L’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane è lieta di presentare il programma di eventi da
lei organizzati all'interno del “contenitore” denominato “SUNS Sclesis di Europe”, una
manifestazione unica che unisce musica, cinema, poesia e teatro nelle lingue minoritarie d’Europa.
Giovedì 17 alle ore 18 presso il Teatro Nuovo "G. Da Udine" – sala Fantoni si è tenuta l’inaugurazione della
mostra fotografica “Liet International” dove si possono trovare esposte le foto delle ultime edizioni del
festival di Sandro Weltin. La mostra resterà poi sempre aperta al pubblico sino a domenica 20 novembre
2011.
Alle ore 21 presso il Kulturni Dom di Gorizia si è tenuta l’esibizione dei Rolffa (Sami), Coffeeschock
Company (Croati – Austria), Aoife Scott (Irlanda), gruppi che si esibiranno poi anche sabato per la finale del
Liet International:
Oggi, Venerdì 18 alle ore 17 presso il Teatro Nuovo "G. Da Udine" (Sala Fantoni) ci sarà la presentazione
del libro “La mê lenghe e sune il rock (e no dome chel)” di Marco Stolfo sulla musica in lingua di minoranza
in Europa. Accanto all’autore saranno presenti: Onno Falkena (Liet Foundation), Luigi Gregoris (Università
degli studi di Udine); Paolo Cantarutti (Informazione friulana).
Il Laboratorio “Savê contâ” è previsto per le ore 17 nella Biblioteca civica di Udine – Sezione ragazzi.
Verrà presentato il progetto “Conte” con la partecipazione di cantastorie dal Galles, dalla Sardegna e dal
Friuli. Coordina Paolo Paron, componente del Consiglio di Aministrazione dell’ARLeF.
Anche venerdì sera alle ore 21.00 presso il Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli (Ud) è stato organizzato
un concerto con i gruppi che si esibiranno al Liet International. Suoneranno: Rolffa (Sami), Rezia Ladina

(Cantone dei Grigioni), Silent Woo Gore (Repubblica Udmurta – Federazione Russa), Bk Evolution
(Benecjia).
La giornata di sabato 19 è particolarmente importante per il contenitore “Suns Sclesis di Europe”: dalle ore
9.00 alle 13.00 presso il Palazzo della Provincia di Udine si terrà il convegno internazionale “Lenghi
Minoritariis e educazion musical”, con la partecipazione di Alexey Kozhemyakov – Capo della Segretaria
della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa.
Alle ore 11 - Teatro Nuovo "G. Da Udine" – Sala Stampa – gli artisti della finale del Liet International
incontrano i giornalisti, prima della spettacolo previsto per le ore 21 sempre sul fantastico palcoscenico del
Teatro Nuovo.
È importante ricordare che l'ingresso alla finale del Liet International è gratuito, i biglietti si possono ritirare
a partire da lunedì 14 presso le biglietterie del Teatro "G. da Udine", ogni giorno dalle 16.00 alle 19.00,
oppure direttamente la sera del concerto prima di entrare.
Ci sarà poi di nuovo modo di riascoltare domenica 20 Janna Eier (Frisia) e i Macanta (Scozia) alle ore 17.30
presso il Teatro Arrigoni – San Vito al Tagliamento (Pn).
Il gran finale è stato lasciato a Friuli Altrove - Teatro di poesia, ore 20.45 - Teatro Nuovo "G. Da Udine",
Testi di Pierluigi Cappello, Ida Vallerugo, Leonardo Zanier. Regia di Andrea Collavino. Con Carla Manzon,
Riccardo Maranzana, Renato Rinaldi, Aida Talliente e Simone Serafini contrabbasso, Mirko Cisilino tromba,
Marco Germini fisarmonica. Produzione: Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il sostegno di Farie Teatrâl
Furlane.
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