DOMANI Suns Europe chiude con
il
concerto-evento
al
Giovanni da Udine

Il 30 novembre, dalle 21
Immerso in una babele di lingue e generi musicali, il
pubblico potrà trascorrere una serata all’insegna di
musica di qualità e tanto divertimento
UDINE – Al grido di “Diritto alla lingua, diritto alla
diversità”, Suns Europe si avvia alla sua conclusione con il
concerto-evento in programma il 30 novembre, alle 21, al
Teatro Nuovo Giovanni da Udine (i biglietti saranno
disponibili alla cassa del teatro la serata stessa, online >
http://bit.ly/BilietsSunsEurope2019, o nei punti vendita
autorizzati, qui l’elenco > www.sunseurope.com). L’evento –
organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana con il
sostegno finanziario della Regione Fvg, dell’ARLeF, Agjenzie
Regjonâl pe Lenghe Furlane, e della Fondazione Friuli, con il
patrocinio del Comune di Udine, del Consiglio d’Europa e del
NPLD – sarà presentato quest’anno da due “vecchi amici” di
Suns Europe: il rapper friulano Doro Gjat e la cantautrice
ladina Martina Iori. A loro spetterà il compito di accogliere
sul palco del Teatrone artisti provenienti da mezza Europa,
precisamente da Sardegna (Malasorti),

Martina Iori (credits Dario
Furlan)
Paese Basco (Mocker’s), Galles (Sybs), Cantone dei Grigioni
(Mattiu Defuns), isole Faer Øer (Son of Fortune), ma anche
galiziani (Ataque Escampe), occitani (Mauresca Fracas Dub),
catalani (Magalí Sare), basso sassoni (Leon Moorman) e,
naturalmente, friulani (Silvia Michelotti). Immerso in una
babele di lingue e generi musicali (rock, punk, hard rock e
psichedelia, ma anche ritmi pop&soul …), il pubblico potrà
trascorrere una serata all’insegna di musica di qualità e
tanto divertimento. Per chi non potrà essere presente al
“Nuovo”, sarà disponibile uno streaming dell’evento sulla
pagina Facebook di Suns Europe, coordinato dallo ‘Storytelling
lab’ dell’Università degli studi di Udine, in collaborazione
con l’emittente sarda Eja Tv.
Inoltre,

come

di

consueto

è

in

programma

una

diretta

radiofonica dal teatro, nel pomeriggio dalle 16.15 alle 19.30,
e poi della serata dalle 21 alle 23, a cura di Mauro Missana e
Paolo Cantarutti, di Radio Onde Furlane, con vari ospiti
(artisti, giurati, pubblico…).

(credits Andrea Tomasin)
IL PROGRAMMA DEL 30 NOVEMBRE – Ma la giornata conclusiva di
Suns Europe comincerà sin dal mattino, con “Scuele Europe /
School Europe” l’appuntamento dedicato alle scuole (sempre al
“Nuovo” alle 10.30). Nel pomeriggio tutti gli appuntamenti del
festival si svolgeranno allo spazio Fantoni del “Giovanni da
Udine”. Alle 15 sarà possibile vedere il cortometraggio più
votato dagli studenti friulani per la sezione Italymbas del
Babel Film Festival (Sardegna). Mezz’ora più tardi sarà
proiettato un documentario dell’emittente frisona Omrop
Fryslân sulla comunità aranese, minoranza occitana della
Catalogna. Alle 16.30 si passerà alla musica con i galiziani
Ataque Escampe. Alle 17.15 sarà proiettato “Il silenzio” di
Ali Asgari e Farnoosh Samadi, corto che ha vinto in Babel Film
Festival e che racconta la storia di una madre e una figlia
curde che vivono in Italia. Alle 17.30 ancora musica con la
catalana Magalí Sare. Ci farà fare un’escursione nella
delicata situazione catalana lo storico, giornalista e
attivista Xavi Milian che, alle 18.15, presenterà il suo “El
poder del poble” (Sembra Llibres). A seguire una pausa gustosa

al Mamm per il Suns Happy Hour, dalle 19.30, in attesa del
concertone.
IL FESTIVAL – Suns Europe – organizzato annualmente dalla
cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’ARLeF,
Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e della Fondazione Friuli
– gode del patrocinio del Comune di Udine, del Consiglio
d’Europa e del NPLD, Network to Promote Linguistic Diversity,
la rete europea per la promozione della diversità linguistica.
Inoltre, si avvale della collaborazione di numerosi soggetti
pubblici e privati, friulani e internazionali fra cui Etxepare
Euskal Institutua (Paese Basco), Secretaría Xeral de Política
Lingüística – Xunta de Galicia (Galizia), Babel Film Festival
(Sardegna), RTR (Cantone dei Grigioni), Stichting REUR (Paesi
Bassi) e CEC, Centro Espressioni Cinematografiche. Suns Europe
ha il merito di trasformare la città di Udine in un crocevia
di culture, lingue e artisti, creando contaminazione e
confronto, dando spazio a una produzione artistica di assoluto
valore.
Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e
sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.

