
 

SUNS EUROPE - BANDO 2017 

COS’È SUNS EUROPE? 
SUNS EUROPE è un festival delle arti nelle lingue minoritarie d’Europa in programma a  
Udin / Udine (Friûl / Friuli) tra il 30 novembre e il 3 dicembre al teatro“Giovanni da Udine”. 

Il festival è stratturato su tre sezioni: musica, letteratura/poesia, cinema. 
Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti espressione di comunità linguistiche minoritarie 
d'Europa (intesa nella sua dimensione geografica) come definite dall’articolo 1 della Carta 
europea per le lingue regionali o minoritarie*. 

*ARTICOLO 1 DELLA CARTA EUROPEA PER LE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE 
a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai 
cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e 
diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) 
ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti; 
b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l’area geografica nella quale tale 
lingua è l’espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione di differenti misure di protezione e di 
promovimento previste dalla presente Carta; 
c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) 
lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul 
territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare di quest’ultimo. 

COME PARTECIPARE 
Per partecipare è necessario compilare il modulo online entro il  10 agosto 2017. Il modulo è 
raggiungibile dal sito del festival all'indirizzo call.sunseurope.com 
Per la sezione musica sono inoltre richiesti i seguenti materiali: 
• curriculum;  
• canzone in formato mp3;  
• testo in lingua originale e in inglese; 
Il presente bando di partecipazione non cosidera le sezioni dedicate a letteratura e cinema. Gli 
artisti partecipanti a queste due categorie saranno selezionati direttamente dal comitato 
artistico di SUNS EUROPE. In ogni caso saranno valutate con attenzione anche le proposte 
artistiche inviate all'indirizzo info@sunseurope.com entro i termini specificati. 

SELEZIONE 
Gli artisti selezionati saranno invitati a partecipare alle fasi finali del festival. Le spese di 
viaggio e alloggio saranno a carico dell'organizzazione. 
L'organizzazione di SUNS EUROPE, in collaborazione con gli aspiranti partecipanti, si riserva di 
contattare le istituzioni di riferimento di ciascuna comunità minoritaria al fine di ottenere 
supporto economico per le spese di viaggio dei singoli artisti. 
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CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 
Verranno ammesse esclusivamente composizioni originali in alcun modo facenti parte dei 
rispettivi repertori tradizionali delle comunità d'origine. 

  
COSA SI VINCE  
Fra tutti i partecipanti saranno selezionati da 6 a 8 finalisti che saranno invitati a suonare il 
proprio brano dal vivo il 2 dicembre 2017 al teatro “Giovanni da Udine” a Udin / Udine 
(Friûl / Friuli).  

VARIAZIONI 
Nel caso si rendesse necessario variare date o sede della manifestazione, tutti gli artisti 
selezionati saranno avvisati per tempo dagli organizzatori. I partecipanti saranno avvertiti anche 
qualora dovessero verificarsi altre variazioni significative. 

CONTATTI 
info@sunseurope.com
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