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Evento IOV Italia 2018
Padri del Folklore, personalità benemerite della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari
Messina Sicilia Italia
19 Gennaio 2018
La F.I.T.P. volge da oltre quaranta anni l'importante
funzione di tutela e valorizzazione dei beni culturali
etnografici immateriali ed immateriali grazie
all'organizzazione dei gruppi folklorici affiliati che
praticano, in particolare, canti e balli delle tradizioni
popolari delle diverse regioni e località italiane. Nel
corso degli anni tale funzione è stata possibile grazie
all'opera di un gran numero di associati e all'opera di
dirigenti ed appassionati di cultura locale che ne
hanno ricercato e conservato le tradizioni
etnografiche. Per dare un doveroso e giusto
riconoscimento agli iscritti dei gruppi che, nel
passato e ancora oggi, contribuiscono a queste
funzioni di ricerca e conservazione delle tradizioni popolari locali la F.I.T.P. ha istituito,
come è noto, il prestigioso riconoscimento definito Padre del Folklore: Personalità
Benemerita della Federazione Italiana Tradizioni Popolari che viene conferito
annualmente dietro indicazione dei Comitati Regionali

20 Gennaio

Evento IOV Italia 2018
Messina Sicilia
Rassegna Nazionale di Musiche e canti Popolari e
Etnici
Organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni
Popolari in collaborazione con le amministrazioni
locali e IOV ITALIA annualmente organizza la
RASSEGNA DI MUSICHE, CANTI FOLKLORICI ED
ETNICI, nell'intento di valorizzare le tradizioni
popolari delle diverse regioni e di fornire occasioni
d'incontro tra i relativi differenti settori musicali e
canori. La Rassegna è riservata a gruppi affiliati e
no che eseguono musiche, canti folklorici ed etnici.
I gruppi partecipanti sono distinti in due categorie:
A) Una categoria riguarderà i gruppi di musiche e
canti etnici che, attingendo dalla tradizione,
avvertono l'esigenza di innovare i linguaggi
musicali. B) Un'altra categoria riguarderà cori, orchestre e gruppi folklorici che, fedeli
alle sonorità tradizionali, ripropongono melodie e canti, frutto di un'adesione e
sincretismo culturale dalle origini del passato. Nelle esibizioni della seconda categoria
(B) è vietato l'impiego di strumenti musicali definibili e valutabili estranei e inadeguati
alle tradizioni etnomusicali delle diverse aree culturali

20 Gennaio

Evento IOV Italia 2018
Premio VICT – IOV 2018
Messina Sicilia
Al gruppo (o interprete) che presenta la migliore
esibizione musicale, con strumento tradizionale, in
occasione della Rassegna della Musica Popolare
promossa dalla FITP
Vincitore del premio al miglior esecutore di brano
musicale con strumento tradizionale alla bella Monia
Scocco del Gruppo folk "Li Matti de Montecò"
GIOIA E SODDISFAZIONE

Evento IOV Italia 2018
Castrovillari (CS) Calabria
Il Carnevale di Castrovillari, è una tradizione che
risale alla prima metà del 1600 allorquando,
proprio in occasione dello svolgimento dei riti
carnascialeschi, venne rappresentata presso il
Comune di Castrovillari, nel febbraio del 1635, la
farsa dialettale di Cesare Quintana “Organtino”. La
pubblicazione del testo teatrale e la sua
rappresentazione, testimoniano l’origine della
manifestazione Carnascialesca che dal 1959 viene
organizzata dalla Pro loco di Castrovillari con il
patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di
Cosenza, del Comune di Castrovillari, della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e
della I.O.V. Section Italia.
23 marzo
2018

2 Aprile

....prima IO sono un bambino.....
...non pensare “poverino...” di me perché IO, di me,
non lo penso
IOV ITALIA partecipa con il cuore ❤ alla giornata
mondiale dell’Autismo

Evento IOV Italia 2018
Nella bella e magica cornice della rassegna
nazionale, organizzata dalla federazione italiana
Tradizioni Popolari, dedicata al Folklore del
Futuro “IL FANCIULLO E IL FOLKLORE” svoltasi
nella cittadina di Sessa Aurunca, è stato
assegnato il riconoscimento VICT, Valore
Identificato Culturale Tradizionale, della
Organizzazione Internazionale di Arte e Cultura,
IOV sezione Italia, al gruppo con abiti e
ornamenti fedelmente riprodotti “I PAGGETTI di

28 aprile

Minturno ( LT)
Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco della città ospitante e dai
rappresentanti del Consiglio Direttivo IOV ITALIA Luigi Scalas, Marcello Perrone e
Andrea Addolorato

19 Maggio

Assemblea Generale IOV ITALIA
CASTROVILLARI 19 MAGGIO

Castrovillari, splendida cittadina ai piedi
del Pollino, punto di riferimento
commerciale amministrativo scolastico di
un ambia area della Calabria del Nord, ha
accolto con calore e amicizia i soci
dell’associazione IOV ITALIA per lo
svolgimento dell’assemblea generale
anno 2018.
L’assemblea si è tenuta nella sede del
Parco Nazionale del Pollino, messa a
disposizione dal Presidente On Domenico Pappaterra e dal Direttore Dr.
Giuseppe Melfi.
Particolarmente gradita l’accoglienza ricevuta dalle istituzioni del comprensorio
del Pollino.
Comune di Castrovillari presente con il Consigliere Antonio Notaro
Comune di Morano Presente con l’assessore Marrone Rocco Antonio
Comune di Mormanno presente con il Vice Sindaco Paolo Pappaterra
Il presidente Fabrizio Cattaneo ha aperto i lavori dell’assemblea ringraziando i
numerosi presenti e descrivendo la missione dell’associazione nell’ambito
dell’arte e della cultura popolare e i progressi fatti nel campo della promozione
e ricerca
Hanno impreziosito il dibattito gli interventi :
del presidente del Parco Nazionale del Pollino On. Domenico Pappaterra che ha
evidenziato importanza del territorio nello studio e nella ricerca antropologica;
del Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Pollino Dr. Giuseppe Melfi;
dei rappresentanti dei comuni limitrofi Morano Calabro e Mormanno e
Castrovillari

25 maggio
2018

Evento IOV Italia 2018
Delegato IOV Italia presidente di giuria del Campionato Mondiale Folk WORLD CUP
OF FOLKLORE (24 – 26 May 2018) Jesolo – Italy organizzato da Sopravista
International Festivals
Sopravista International Festivals
Cultural Association "Cultura in
movimento"
in partnership with Municipality of
Jesolo and Department of Tourism
European Association of Folklore
Festivals IOV ITALIA

Bergamo, Lombardia

24 Maggio

La Iov Italia PRESENTE
ad accogliere le SPOGLIE
DI PAPA GIOVANNI XXIII

10 Giugno

Evento IOV Italia 2018
Raduno gruppi Folklorici del NordOvest
Lanzo Torinese (TO)
10 giugno 2018

15 Giugno

Evento IOV Italia 2018
Castrovillari (Calabria Italia)
Venerdì 15 giugno 2018
Spettacolo di fine anno dei piccoli della Pro Loco di
Castrovillari con la partecipazione del gruppo Folklorico

08 Luglio

Evento IOV Italia 2018
Festival del Folklore Bergamasco
(Lombardia)
Martinengo (Bg) 8 luglio 2018

14/23
luglio

Evento IOV Italia 2018

26 / 30
Luglio

Evento IOV Italia 2018

33 festival internazionale del Folklore Cunardo (VA)
con la presenza dei gruppi internazionali ospiti alla
manifestazione sono stati fantastici, non solo
artisticamente ma anche per il bel rapporto di amicizia
Bosnia, Russia, Kenya, Brasile, Georgia e Sicilia i
protagonisti di questa edizione del Festival
Internazionale del Folklore!
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' obiettivo 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.

Da giovedì 26 a lunedì 30 luglio 2018, il
folklore internazionale con il 42° festival
internazionale “Is Pariglias”ethnodanza in
tour appuntamenti
Tra Assemini, Pula, Carloforte e Perdasdefogu
La 42 ° edizione del festival vedrà trai
suoi protagonisti complessi di musiche e
danza provenienti da Peru, Serbia, Colombia,
Kagikistan,Sardegna. tanti gli e
venti collaterali che completano questo evento.
Organizza l’associazione culturale “Città di Assemini”

16/22
Luglio

Evento IOV Italia 2018
Dal 16 al 22 luglio 2018, presso il Teatro Vittoria di
Castrovillari, IV Concorso fotografico " I Colori del
Mondo"; premio Barbara Malomo. L'evento inserito nel
cartellone dell'Estate Internazionale del Folklore e del
Parco del Pollino, è organizzato dall'Ass.Culturale
"ESTATE INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE"

22/29
Luglio

Evento IOV Italia 2018
XIII EDIZIONE DI “SUONI” FESTIVAL ETNO JAZZ
CASTROVILLARI 22-29 LUGLIO 2018
Da lunedì 23 luglio 2018, nel Castello Aragonese i corsi
di musica e danza popolare a cura di “ESTADANZA”,
L’evento è inserito nel cartellone della XIII edizione di
“Suoni” Festival Etno Jazz

4 agosto

18/23
Agosto

PARRE (Bergamo) 4 agosto 2018
Grande serata iniziata con la partecipazione del delegato
IOV italia Francesco Gatto alla “prova del cuoco”
condotta dal cuoco stellato Mainardi, secondo
classificato al Reality televisivo Grande Fratello vip.
Serata conclusa con le esibizioni dei gruppi Folklorici
partecipanti al festival internazionale del Folklore
....nel mezzo, grande abbuffata con scarpinocc e Capù
accompagnati da un delizioso valcalepio.
Auguri cari amici Lampiusa per il vostro cinquantesimo
compleanno

Evento IOV Italia 2018
XXXIII ESTATE INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE E DEL PARCO DEL POLLINO
DAL 16 AL 23 AGOSTO 2018 A CASTROVILLARI (CS) Calabria ITALIA
Polonia, Ecuador, Francia, Corea, Martinica, Messico
e naturalmente Italia, per la XXXIII Estate
Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, in
programma a Castrovillari dal 16 al 23 agosto 2018.
L’ evento ha portato in piazza diverse etnie, usi,
costumi, saperi e sapori dei gruppi che hanno
partecipato alla kermesse e arricchito il pubblico
presente ad una delle manifestazioni più belle che si
tengono regione.Calabria
Una sfida impegnativa annuale per
l’Associazione “E.I.F.” Estate Internazionale del
Folklore e per il suo Direttore Artistico, Antonio
Notaro. L’evento è organizzato con il contributo del
Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del
Pollino,della Regione Calabria, della Provincia di
Cosenza, in collaborazione con la Gas Pollino, Pollino
gestione impianti , l’IPSEOA, la F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), la IOV
ITALIA (Organizzazione Internazionale Arte e Cultura Popolare) i brand ACT ( Ambiente,
Cultura e Turismo) , Castrovillari Città festival

17 agosto

Evento IOV Italia 2018
Mormanno (CS) Calabria Italia 17 agosto 2018
É giunto alla 10 edizione il premio “FARO” riconoscimento
alle eccellenze calabresi che si sono distinti per la propria
professione in Italia e nel Mondo.
Quest’anno il premio sarà consegnato al Maestro Orafo
MICHELE AFFIDATO durante il Gran Galà del Folklore in
programma il 17 agosto organizzato dall’associazione
culturale Miromagnum
Direzione artistica di Marcello Perrone Consigliere IOV
ITALIA

19/20
agosto

Evento IOV Italia 2018
Nella
bellissima
cittadina
calabrese "città terrazza sul
mare" di Tropea la 6 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.
Ritmi e danze dei gruppi folklorici provenienti da 6
Nazioni: Messico, Ecuador, Martinica, Francia, Corea del
Sud e Polonia, mentre per l'Italia presente il gruppo Folk
"Città di Tropea"

21 Agosto

Evento IOV Italia 2018
Fagnano Castello (CS) Calabria
IOV ITALIA 🇮🇹 presente alla rassegna
“ FOLKLORE PER LA CALABRIA”
organizzata dal Gruppo Folklorico “I Castagnari “ di
Fagnano Castello
Direzione Artistica Maria Teresa Portella

22/24
agosto

Evento IOV Italia 2018
Norma Lazio Italia

Norma Lazio Italia
Evento IOV ITALIA 2018
“ il Folklore nel Lazio per la pace dei POPOLI”
Dal 22 al 26 Agosto 2018

19/27
Ago22 Ssto

Evento IOV Italia 2018
A Bergamo, in concomitanza con i festeggiamenti per
il Patrono S.Alessandro, si è svolto il 36' 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.

Evento IOV Italia 2018
CASTROVILLARI, Calabria Italia
“CIVITA ...nova” ..vivere il centro storico
Arte,Cultura Popolare,Gastronomia e Folklore
accompagneranno i cittadini e turisti di Castrovillari nel
magico mondo del passato.
Organizzazione comune di Castrovillari con la
collaborazione della Proloco di Castrovillari

Evento IOV Italia 2018

21/22/23
settembre

Evento IOV Italia 2018
L'evento Itali e Regioni, come è noto in quanto
manifestazione
da
tempo
consolidata,
costituisce l'occasione nella quale la F.I.T.P.
ritrova se stessa, poiché riunisce una grande
quantità di gruppi che si confrontano nelle loro
diversità regionali, locali e storico-culturali. Si
tratta di confronti particolarmente positivi, in
quanto stimolanti nella verifica delle differenze
che, di fatto, costituiscono una presa di
coscienza della ricchezza del patrimonio
culturale etnografico italiano.

LAVORI IN CORSO
Il nostro presidente e Segretario Generale IOV
WORLD Fabrizio Cattaneo al board meeting IOV
WORLD presso Dubai

22
settembre

21 Ottobre

Evento IOV Italia 2018
La IOV ITALIA e la Solidarietà
Bergamo, Lombardia
La FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari nel
rispetto delle antiche usanze di tutte le comunità
regionali italiane che, da sempre, hanno saputo dare “
concretezza” all'atto del “donare” , promuove
annualmente la manifestazione “Il Folklore per la
Vita”.
Il Comitato Provinciale FITP di Bergamo partecipa
all'iniziativa organizzando, per domenica 21 Ottobre,
dalle ore 15.00 alle 18.30 il pomeriggio della solidarietà
“IL FOLKLORE PER LA VITA” dedicato alla raccolta
fondi a favore dell’associazione SPAZIO AUTISMO di
Bergamo
evento dedicato al ricordo del padre del folklore
bergamasco Aldo Secomandi

09 Ottobre

Evento IOV Italia 2018
Castrovillari Calabria Italia
Rassegna Internazionale di documentari etnografici
Organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni
Popolari, dalla ProLoco di Castrovillari e FITP Calabria
con la collaborazione di IOV ITALIA
26 27 Ottobre 2018
Il concorso-rassegna PREMIO VITTORIO DE SETA ha
lo scopo di promuovere e diffondere, tramite il mezzo
audiovisivo, la conoscenza antropologica delle culture
popolari delle diverse comunità italiane e di quelle
straniere e, quindi, perseguire l'obiettivo di tutelare e
valorizzare le suddette culture intese come patrimoni
inalienabili delle differenti identità locali.

Paris
17/19
dicembre

Conferenza internazionale delle organizzazioni non governative del 2018 (ONG)

Il Presidente IOV section ITALIA e Segretario Generare IOV WORLD FABRIZIO
CATTANEO all’UNESCO 2018 international NGO conference in Paris.
La Conferenza internazionale delle organizzazioni non governative del 2018 (ONG)
si è tenuta dal 17 al 19 dicembre 2018 presso la sede dell'UNESCO a Parigi.
L'edizione 2018 della conferenza si è concentrata sul tema "Potenziare e
promuovere l'impegno e il contributo dei partner ONG dell'UNESCO" ed è
organizzata attorno a due sottotemi: "Agire insieme: la forza collettiva delle ONG" e
"Comunicazione, informazione, dialogo" .
La conferenza è stata un forum chiave in cui i partner ONG ufficiali dell'UNESCO si
sono incontrati per rivedere lo stato della cooperazione con l'UNESCO. La
Conferenza di quest'anno ha fornito una gradita opportunità per esaminare l'azione
collettiva delle ONG condotta nel 2017 e nel 2018 e prendere in considerazione le
linee principali della cooperazione collettiva per il 2019-2020. Inoltre, i partecipanti
sono stati chiamati a eleggere un nuovo presidente per la Conferenza, così come un
nuovo comitato di collegamento ONG-UNESCO.
La Conferenza internazionale delle ONG riunisce ogni due anni ONG in partnership
ufficiale con l'Organizzazione. Tuttavia, i rappresentanti degli Stati membri, le
fondazioni nelle relazioni ufficiali con l'UNESCO, altre ONG e / o altre organizzazioni
interessate possono partecipare alla Conferenza in qualità di osservatori.

21
dicembre

Evento IOV ITALIA 2018
CASTROVILLARI Calabria
Presentazione del calendario 2019
un progetto editoriale dal nome “Territorio e Folklore” con il
tema “il vino” della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari
Presente il nostro consigliere Marcello Perrone

31
Dicembre

AUGURI DEL PRESIDENTE IOV ITALIA
Carissimi Amici
E´ già tempo di tirare le somme su quello che la
nostra Associazione è riuscita a fare in questo
ultimo anno 2018, un anno ricco e intenso per
tutti, e come ogni anno, è bene fermarsi un
momento a riflettere e ripercorrere sinteticamente
quanto fatto, un bilancio consuntivo dell’attività
svolta.
E’ stato un anno denso di iniziative come
testimonia il report annuale delle attività, di
prossima uscita, e di questo sono molto
soddisfatto, siamo stati impegnati su più fronti e
su tutto il territorio nazionale, con iniziative
concrete e con progetti messi in campo dalle
associazioni a noi affiliate.
si chiude quest’ultimo anno in modo molto
positivo anche dal punto di vista dell’incremento
della base associativa, infatti numerose sono
state le associazioni e gruppi che hanno deciso di affiliarsi alla nostra famiglia.
Il 2018 è stato un anno particolarmente entusiasmante per me, in qualità di
presidente nazionale, ma in particolare, nella veste di Segretario Generale IOV
WORLD, numerosi sono stati gli incontri programmatici con il consiglio direttivo,
presieduto dal presidente Ali Khalifa, anche in previsione dell’organizzazione
dell’assemblea mondiale in programma nella prossima primavera 2019.
Interessantissimo l’incontro con le altre associazioni mondiali alla Conferenza
internazionale delle organizzazioni non governative del 2018 (ONG) si è tenuta dal
17 al 19 dicembre 2018 presso la sede dell'UNESCO a Parigi.
L'edizione 2018 della conferenza si è concentrata sul tema "Potenziare e
promuovere l'impegno e il contributo dei partner ONG dell'UNESCO" ed è stata
organizzata attorno a due sottotemi: "Agire insieme: la forza collettiva delle ONG" e
"Comunicazione, informazione, dialogo".
La conferenza è stata un forum chiave in cui i partner ONG ufficiali dell'UNESCO si
sono incontrati per rivedere lo stato della cooperazione.
Orgoglioso di quanto abbiamo saputo fare e di questo ringrazio tutti sentitamente;
vorrei che ognuno di noi si fermasse un attimo a pensare quanto il proprio lavoro ed
il proprio volontariato abbiano contribuito al bene della nostra missione di
promuovere la cultura e l’arte popolare della nostra bella Italia.
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

