Il Festival Isole che Parlano, organizzato dall’Associazione Sarditudine ogni anno a Palau e che ha coinvolto
nel corso degli anni altri comuni del territorio gallurese quali Arzachena, La Maddalena e Tempio Pausania,
ha ottenuto il riconoscimento dedicato ai migliori festival europei dalla EFFE Label-Europe for Festivals,
Festivals for Europe 2015-2016.
Si tratta di una nuova e più importante piattaforma internazionale di festival profondamente impegnati
nelle arti, nelle loro comunità e nella diffusione dei valori europei.
La piattaforma invita il pubblico di tutto il mondo ad accedere alle informazioni riguardanti i festival ritenuti
meritevoli ed lo invita a partecipare. EFFE riconosce soprattutto l'eccellenza dei festival premiati per il loro
lavoro quotidiano a livello locale, in tutta Europa.
Dopo aver partecipato al bando indetto per ottenere l’etichetta EFFE 2015-16, lanciato nell’estate 2014, il
Festival Isole che Parlano è stato selezionato fra centinaia di altri festival soddisfacendo pienamente i tre
requisiti EFFE richiesti: l’impegno artistico, il coinvolgimento della comunità e la visione internazionale e
globale del festival. Una commissione di esperti internazionali ha, infine, premiato il Festival Isole che
Parlano con la EFFE Label-Europe for Festivals, Festivals for Europe 2015-2016.
Il presidente della giuria internazionale di EFFE Vincent Baudriller, direttore del Theatre Vidy di Losanna (e
già
direttore
del
Festival
d’Avignon)
ha
dichiarato:
“Siamo felici di annunciare che con l’assegnazione delle EFFE Labels 2015-2016 abbiamo riunito la prima
generazione di realtà che si distinguono per qualità artistica e che hanno un impatto significativo a livello
locale, nazionale ed internazionale. Coloro i quali hanno ricevuto questo riconoscimento, rappresentano 31
paesi europei e offrono al proprio pubblico un ampia gamma di generi e attività, che vanno dalle date di
fama mondiale nel calendario culturale, agli eventi eclettici noti solo agli addetti ai lavori. Le EFFE Labels
includono una varietà di festival estremamente ampia.”
Tutte le EFFE Labels 2015-2016 saranno presentate a inizio estate in una guida on-line e cartacea. Questo
risultato estende la portata dei festival europei attraverso le frontiere ed attraverso la creazione di nuovi
ponti tra le varie realtà locali e i vari festival internazionali.
Darko Brlek, Presidente della European Festivals Association, ha dichiarato: “Sono lieto che la EFA metta a
disposizione la sua rete in nuova piattaforma per mettere davvero il pubblico in contatto con una tale
varietà di festival. EFFE ha fatto in modo che questo accadesse chiamando insieme una comunità unica di
festival. Un vero dono per la cultura europea e la sua incredibile diversità che vive nei vari festival
europei.”
Maggiori informazioni sulla EFFE Labels 2015-2016 sono disponibili al sito www.effe.eu

