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Assemblea elettiva nazionale IOV sezione Italia riunita nei giorni 6 e 7 maggio 2017
presso la sala consiliare della bellissima e ospitale Cunardo (VA), cittadina collocata
tra quattro valli prealpine: Valganna, Valmarchirolo, Valcuvia e Valtravaglia, nota fin
dall'epoca antica per la lavorazione della ceramica.
Alla presenza della giunta comunale, del gruppo folklorico “I TEN CITT” e dei delegati
nazionali.
Al termine di un ambia e costruttiva discussione è stato riconfermato presidente, per
acclamazione, FABRIZIO CATTANEO
L’assemblea nomina LUIGI SCALAS presidente onorario, per il suo encomiabile
impegno socio culturale svolto in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Sono eletti inoltre:
Antonella Palumbo, Carmine Gentile e Giancarlo Castagna vice presidente
Andrea Addolorato, Francesco Gatto e Marcello Perrone consiglieri
Fabrizio Nicola segretario e tesoriere
Ida Boffelli vice segretario
Alberto Faccini, Attilio Gasperotti e Merville Ferrari revisori dei conti.

2 Aprile
2017

AL SHARJAH HERITAGE DAYS IL GRUPPO “TERRA DEL SOLE” di Lodi
Conclusa domenica 9 aprile, la prima esperienza fuori Europa del Gruppo
Folkloristico Terra del Sole. È stata un’esperienza eccezionale, vissuta a Sharjah, città
distante appena 18 km dalla più famosa Dubai, partecipando al Festival Sharjah
Heritage Days.Gruppo contattato nel mese di novembre in occasione dell’assemblea
generale IOV Word

14 Aprile
2017

AL SHARJAH HERITAGE DAYS IL GRUPPO FOLKLORICO “I BRIANZOLI” di Ponte Lambro
(CO)
raccontando la vita contadina del Seicento attraverso balli e canti eseguiti con uno
strumento tipico della Brianza detto "Firlenfeu" o " Flauto di Pan", costruito a mano
utilizzando canne di lago tagliate in scala e legate tra loro. La struttura a scala
permette di riprodurre varie sonorità.
La partecipazione al festival è conseguenza di un accordo programmatico tra IOV
ITALIA e la Direzione artistica del festival

09 aprile
2017

Consegnato durante la manifestazione nazionale FITP “il Fanciullo e il Folklore”,
nella bella città di Pesaro, il riconoscimento VICT, Valore Identificato Culturale
Tradizionale IOV Italia 2017, al Gruppo Miromagnum di Marcello Perrone, per Abiti,
Ornamenti e Calzature fedelmente riprodotti.
Il riconoscimento è stato dedicato da tutti i
ragazzi del gruppo al ricordo di Francesco
Perrone giovane componente della
compagnia Folklorica Miromagnum
scomparso prematuramente

22 maggio
2017

Delegato IOV Italia presidente di giuria del Campionato Mondiale Folk WORLD
CUP OF FOLKLORE (22 - 23 May 2017) Jesolo – Italy organizzato da
Sopravista International Festivals

27 giugno
02 Luglio
2017

Evento IOV Italia 2017
Galliate
16 Raduno Folkloristico Internazionale
Dal 27 giugno al 2 luglio a Galliate giunto alla sedicesima edizione.“

14/23
luglio

Evento IOV Italia 2017
32 festival internazionale del Folklore Cunardo (VA) con la presenza dei gruppi
internazionali provenienti da Cile, Taiwan, Polonia, Macedonia e Italia
Il Festival è divenuto ormai un evento di rilievo, sia in
ambito nazionale che internazionale, ospitando
abitualmente gruppi folklorici provenienti da tutte le
parti del mondo. L' obbiettivo principale della
manifestazione è da sempre quello di divulgare,
promuovere e far incontrare culture e tradizioni popolari
di differenti paesi del mondo. Fino ad oggi, sono
intervenute e state ospitate circa 40 differenti nazioni.

18/23
Agosto

Evento IOV Italia 2017
32° Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino
Castrovillari (CS) “una Finestra sul mondo per consolidare i valori della pace e del
vivere civile manifestazione organizzata dall’associazione Estate Internazionale del
Folklore con la collaborazione del Gruppo Folklorico Città di Castrovillari.
Il pane ed il sale, l'acqua e le stoffe, ma anche il miele ed il the. Sono gli ingredienti
dei popoli che negli anni si sono sentiti accolti e si sono integrati nella comunità di
Castrovillari e che oggi servono per dire grazie di questa ospitalità che si è
trasformata in integrazione. Un segno, tanti segni, che restituiscono alla città capitale
del Folklore internazionale.

17 agosto

Evento IOV Italia 2017
Gran gala del folclore ha accompagnato la consegna del premio internazionale “Il
Faro 2017” MORMANNO (CS)
un titolo forte: “6 Maggio 1866, dalla rivolta del grano al riscatto del Mezzogiorno”,
un vero e proprio appello, rivolto alle migliori forze del Sud, a creare sempre più
efficaci sinergie, senza campanilismi o personalismi, per coagulare le migliori risorse
del territorio verso le nuove sfide di innovazione e progresso

19 agosto

Evento IOV Italia 2017
Nella bellissima cittadina calabrese "città terrazza sul mare" di Tropea la 5 edizione di
"Culture a Confronto" festival internazionale della cultura popolare,
organizzata dal gruppo Folk Città di Tropea con la direzione artistica del nostro
consigliere nazionale IOV ITALIA Andrea Addolorato

19/27
Agosto

Evento IOV Italia 2017
A Bergamo, in concomitanza con i festeggiamenti per il Patrono S.Alessandro, si è
svolto il 35' Festival Internazionale del Folklore. Organizzato dal Ducato di Piazza
Pontida,
Sette giorni all'insegna dell'amicizia e delle tradizioni che, unitamente a spettacoli di
arte varia, ha regalato alla cittadinanza orobica arte ed emozioni, in nome di quella
pace che, almeno, nel mondo del folklore, fa abbracciare il bianco con il nero, il
cattolico con il musulmano, senza pregiudizi di nessun genere.

19
settembre

Evento IOV Italia 2017
La “Perla del Gargano" ha aperto le porte al folklore nazionale
accogliendo la coloratissima carovana della Fitp (Federazione
Italiana Tradizioni Popolari). Per tre giorni con circa mille
protagonisti, giunti dai vari angoli dell’Italia. Venti i gruppi da
tutte le regioni.
Una “tre giorni” in cui le tradizioni popolari hanno attirato
l’attenzione in un weekend di fine estate. ".

09 Ottobre

PREMIO "GIUSEPPE SCIACCA"
Tutto il consiglio direttivo I.O.V. section ITALIA e felice di
condividere con tutti gli amici amanti del folklore italiani e
mondiali che, la giuria della XVI edizione del Premio
Internazionale “Giuseppe Sciacca” presieduta dal Prof Dott.
Guido Rasi, ha attribuito al nostro consigliere nazionale
Marcello Perrone, presidente del gruppo folklorico
Miromagnum di Mormanno (CS), presidente del comitato
provinciale FITP di Cosenza e Consigliere Nazionale IOV
section Italia (International Organization of Folk Art), il
DIPLOMA DI MERITO con MEDAGLIA.
Il premio è assegnato a personalità che possano essere d’esempio per le future
generazioni e che si sono distinte per l’attività e l’impegno nel campo del sociale.

8 Dicembre
2017

IOV Italia e la Solidarietà
La comunità regionale calabrese ha saputo
dare “concretezza” all’atto del “donare qualcosa di
proprio” nei momenti del bisogno
“Il Folklore per la Vita”
Evento organizzato dal comitato regionale
FITP Calabria con la collaborazione di tutti i
gruppi folklorici e la presenza di IOV Italia
Il ricavato è stato devoluto all’associazione
“Con Il Cuore”

02
dicembre

Riunione del direttivo IOV ITALIA presso la sede del Gruppo Folklorico “ I Gioppini di
Bergamo” Tantissimi argomenti all’ordine del giorno.

29
Novenbre

IOV 14TH EUROPEAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF FOLK CULTURE
‘BETWEEN FOLK CULTURE AND GLOBAL CULTURE IN CONTEMPORARY EUROPE’
RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
CONFERENZA SCIENTIFICA IN ONORE DEL FONDATORE IOV ALEXANDER VEIGL LINZ
AUSTRIA 29 novembre 2017
29 novembre 2017: i membri del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione
Internazionale per l'Arte Popolare (IOV), guidati da un presidente del Regno del
Bahrain, hanno concluso il loro settimo incontro ufficiale a Linz, la terza più grande
città austriaca, durante l'ultima settimana di Novembre.
Il loro incontro è coinciso con una conferenza scientifica d'élite, in onore del defunto
fondatore di IOV, Alexander Veigl.
I membri del comitato, provenienti da Italia, Cina, Austria e Paesi Bassi, hanno
esaminato le relazioni dei direttori regionali IOV per il 2017, insieme alle varie attività
da loro prodotte.
Il team ha accolto con favore la creazione di undici nuovi rami dell'organizzazione in
cinque paesi in Asia, Africa e America Latina. Hanno elogiato il lavoro svolto lo scorso
anno e hanno sottolineato la necessità di motivare ulteriormente i governi e le
istituzioni culturali a investire di più nella cultura popolare e ad evitare di usarlo come
strumento promozionale che diverge dalla vera natura della cultura popolare e
inganna le persone.
L'IOV ha promesso di combattere questo tentativo di frode con tutti i mezzi possibili e
cooperando con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Ha partecipato alla conferenza il Presidente IOV Italia Secretary-General IOV Word
FABRIZIO CATTANEO e la delegazione Scientifica della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari, guidata dalla professoressa LETIZIA BINDI, docente dell' Università del
Molise
Durante l'incontro sono state prese diverse decisioni importanti per l'anno successivo.

31
Dicembre

AUGURI DEL PRESIDENTE IOV ITALIA
La fine dell'anno si presenta, come
momento di riflessione e bilancio di quanto
si è realizzato e quanto accaduto nei mesi
trascorsi.
L'anno che si conclude è stato certamente
caratterizzato dalla mia riconferma a
presidente della IOV sezione Italia e del
rinnovo delle cariche dirigenziali nella ricca
e partecipata assemblea generale svoltasi a
Cunardo (VA) nel mese di maggio.
Il nuovo consiglio direttivo, con qualche
riconferma, ma anche tanti nuovi ingressi,
ha generato entusiasmo e voglia di lavorare per il bene della cultura e dell’arte
popolare, pertanto colgo l'occasione per ringraziare Voi tutti per la collaborazione,
l'impegno e lo spirito propositivo.
Devo inoltre condividere la bellissima esperienza della partecipazione alla riunione,
ricca di contenuti, del comitato esecutivo dell’organizzazione internazionale e
conferenza scientifica in onore del fondatore IOV Word Alexander Veigl tenutasi nella
terza più grande città austriaca LINZ il 29 novembre 2017.
A tutti voi, amici e amanti delle tradizioni del popolo, alle vostre famiglie, un augurio
per un nuovo anno ricco di belle soddisfazioni.
Fabrizio Cattaneo

