
   

 

SUNS IN SA SARDIGNA - BANDO DI CONCORSO 2015 
 

COS’È SUNS? 
SUNS è il Festival del la canzone nel l e l ingue minoritarie del l’Europa alpina e mediterranea, 
nato in Friuli e giunto alla sua settima edizione. Quest’anno si svolgerà al Teatro Massimo di 
Casteddu/Cagliari (Sardegna – Italia) il prossimo sabato 28 novembre 2015.  
SUNS 2015 è indirizzato ad artisti residenti in uno dei seguenti stati: Italia, Francia, Svizzera, Austria, 
Slovenia, Croazia e Malta. 
Qui di seguito si riportano le lingue ammesse a partecipare: 

ITALIA – Albanese, Catalano, Croato, Francese, Franco-Provenzale, Friulano, Grico, Ladino, Tedesco, 
Occitano, Romanì, Sloveno, Sardo,  
FRANCIA (Area Alpina Mediterranea)– Catalano, Corso, Franco-Provenzale, Occitano, Romanì 
SVIZZERA – Romancio 
AUSTRIA – Ceco, Croato, Romanì, Sloveno, Slovacco, Ungherese 
SLOVENIA – Italiano, Romanì, Tedesco, Ungherese 
CROAZIA – Bosniaco, Italiano, Montenegrino, Romanì, Serbo, Sloveno, Ungherese 
MALTA – Maltese 

COME PARTECIPARE 
Per partecipare è necessario inviare il proprio materiale entro il 1° ottobre 2015.  
La scheda di partecipazione (allegata anche al presente bando) si può scaricare sul sito Internet 
www.sunscontest.com. 
Oltre alla scheda di presentazione ogni partecipante deve presentare: 
•   Una canzone, in formato MP3 
•   Il testo e la sua traduzione in inglese e/o italiano 
•   Una breve biografia del gruppo 
Il materiale richiesto deve essere recapitato esclusivamente via email a 
sunsardigna@gmail.com 
Qualora le spese di viaggio per i partecipanti a SUNS 2015 non potessero essere sostenute da istituzioni 
di riferimento di ciascuna minoranza, l’organizzazione potrà concorrere copertura delle stesse secondo 
modalità da concordare. 

CANZONI AMMESSE 
Verranno ammesse esclusivamente composizioni original i in alcun modo facenti parte dei rispettivi 
repertori tradizionali delle regioni di provenienza. 

COSA SI VINCE 
Fra tutte le canzoni pervenute saranno selezionati da 6 a 8 finalisti che verranno invitati a suonare il 
proprio brano al Teatro Massimo di  Cagliari (Sardegna – Italia) il prossimo 28 novembre. I 
due gruppi vincitori di SUNS 2015, accederanno di diritto alla fase finale di SUNS EUROPE, Festival 
Europeo delle Arti Performative in Lingua Minoritaria, la cui appendice musicale si terrà il prossimo 11 
dicembre 2015, presso il Teatro Nuovo “G. da Udine” a Udine (Friuli - Italia). 
Le spese di viaggio ed alloggio verranno coperte dall’organizzazione. 

CONTATTI E INFO 
email sunsardigna@gmail.com 



   

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SUNS 2015 

1. Nome del gruppo o dell’artista  

 

2. Nome della comunità minoritaria rappresentata  

 

3. Titolo della canzone  

 

4. Durata della canzone  

 

5. Anno di composizione della canzone 

 

6. Se si tratta di un brano già pubblicato specificare titolo dell’album e etichetta  

 

7. Nome del compositore della canzone  

 

8. Nome del compositore della musica  

 

9. Persona di riferimento (Nome, Cognome, Numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di posta) 

 

10. Nome e strumento dei musicisti necessari per suonare il brano dal vivo 

 


