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EVENTO IOV ITALIA 2020
Villa D’Almè (BG)
Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici
I PADRI DEL FOLKLORE
Personalità benemerite della Federazione Italiana
Tradizioni Popolari
Tradizionale e atteso appuntamento della Federazione Italiana Tradizioni Popolari
della consegna delle benemerenze di “PADRI DEL FOLKLORE “ alle personalità che ne
hanno ricercato e conservato le tradizioni etnografiche.
Un riconoscimento agli iscritti dei gruppi che, nel passato e ancora oggi,
contribuiscono a queste funzioni di ricerca e conservazione delle tradizioni popolari
locali

11 Gennaio

EVENTO IOV ITALIA 2020
Villa D’Almè (BG)
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
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

11 Gennaio

Evento IOV Italia 2020
Villa D’Almè (BG)
RICONOSCIMENTO V.I.C.T.
Valore Identificato Culturale Tradizionale di IOV
Italia
E’ stato consegnato, durante la 13esima edizione
della Rassegna di Musiche e Canti Folklorici ed
Etnici, organizzata dalla Federazione Italiana
Tradizioni Popolari nella splendida e accogliente
cittadina del territorio bergamasco, Villa d'Almè, il
riconoscimento V.I.C.T. IOV ITALIA al migliore
esecutore di brano musicale con strumento
tradizionale a Giovanni Minervini del Gruppo
Folkloristico Miromagnum di Mormanno (CS),
diretto dal nostro dirigente Marcello Perrone, con il
dolce e corposo suono dell’antico e affascinante
cordofono ad arco, la LIRA CALABRESE.
E’ formata da un unico pezzo di legno, generalmente olivo nella zona ionica ma,
talvolta, anche ciliegio, noce, sambuco o pioppo, sul quale viene applicata una
tavola armonica, solitamente in legno di abete, dotata di due fori di risonanza di
forma variabile con prevalenza del cerchio e del mezzo cerchio.
E' dotata di tre corde ed è priva di tastiera sul manico
Si suona da seduti tenendo lo strumento tra le ginocchia, tastando le corde sul
manico con il dorso delle unghie della mano sinistra mentre, con la destra, le si
sfrega utilizzando un archetto, un tempo realizzato con crini di cavallo.

14 gennaio

EVENTO Iov Italia 2020
Mormanno Cosenza , Calabria
Calendario dei piccoli del Gruppo Miromagnum “F.
Perrone” 2020
...le storie d’amore hanno il potere di cambiare la vita
delle persone, non solo delle due in causa, ma anche di
coloro che le circondano.
Il Calendario dei Piccoli del Gruppo Miromagnum” è come
una storia d’amore che coinvolge l’intera comunità.

24 febbraio

EVENTO IOV ITALIA 2020
Evento IOV ITALIA 2020
Castrovillari, Italia Calabria
A Sirinata d’a Savuzizza uno degli appuntamenti più
attesi del Carnevale di Castrovillari
Giovedì 20 Febbraio nel Rione Pontaniddo.
giunto alla sua XVIII^ edizione dedicato al compianto
artista castrovillarese Gianni Francomano a cui ogni
anno partecipano gruppi iscritti al concorso che
verranno giudicati da un’apposita giuria.

24 febbraio
EVENTO IOV ITALIA 2020
Carnevale di Castrovillari Calabria
organizzato dalla Pro Loco
Castrovillari
Il Carnevale di Castrovillari ha
origini che risalgono alla prima metà
del '600 allorquando venne diffusa la storia di “Organtino” - farsa dialettale di
Cesare Quintana - proprio in occasione dei riti carnascialeschi. Farsa
rappresentata presso il Comune di Castrovillari nel febbraio del 1635. Grazie alla
sua storia il Carnevale di Castrovillari è stato riconosciuto a pieno titolo dal
MIBACT tra i carnevali di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia,
Putignano, Sciacca, Cento etc. e dal Touring Club tra i dieci carnevali più belli
d’Italia, riscontrando grande successo anche oltre i confini nazionali. L’evento
carnascialesco, alle falde del Pollino, nasce nel 1959 grazie all’intuizione del
professore Vittorio Vigiano che diede vita alla prima edizione. In quell'anno in
realtà si ufficializzava una tradizione di festeggiamenti e sberleffi consolidata da
secoli e che va sotto il nome di "I mmasckarate". La manifestazione, giunta alla
62 edizione, organizzata dalla Pro Loco di Castrovillari,

02
Febbraio

EVENTO IOV ITALIA 2020
Il nostro Presidente IOV Italia e Segretario
Generale IOV WORLD Fabrizio Cattaneo al
Useful IOV meeting Sharjah,UAE, hosted by
Sharjah Institute of Heritage. The IOV BOARD
OF DIRECTORS

02 aprile
Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale
della Consapevolezza sull’Autismo, istituita
nel 2008 dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per migliorare la qualità della
vita delle persone con autismo, permettere
loro di godere di pari opportunità e di
condurre una vita significativa come parte
integrante della società

05 Aprile

EVENTO IOV ITALIA 2020
Convocazione del direttivo Iov Italia
MERCOLEDÌ 8 Aprile ore 17.30
Meeting on Line

08 Aprile

Mercoledì 8 aprile
Distanti ma uniti
Il consiglio direttivo Iov Italia riunito in
videoconferenza

11 Aprile

EVENTO IOV ITALIA 2020
Pasqua 2020
Auguri del direttivo

16 Aprile

8e9
maggio

16 Maggio

EVENTO IOV ITALIA 2020
Distanti ma UNITI
prossimo appuntamento del direttivo IOV
Italia
giovedì 16 aprile ore 17.30 tramite
l'applicazione GOTOMEETING

EVENTO IOV ITALIA 2020
Distanti ma UNITI
Il Folklore e l'arte Popolare
RIPARTONO...
La rassegna nazionale organizzata
annualmente dalla Federazione Italiana
Tradizioni Popolari dedicata al futuro del
folklore italiano si farà!!!!
Sarà in una nuova dimensione, sarà ON
LINE attraverso i canali ufficiali della Federazione.
Pensata e ideata dal nostro consigliere nazionale e presidente del Gruppo Folk
Città Di Tropea, Andrea Addolorato e dal presidente FITP Calabria e consigliere
nazionale Marcello Perrone, si realizzerà dall'otto al dieci maggio 2020 nella
splendida costa degli Dei di Tropea (Calabria Italia)
IOV ITALIA sarà protagonista garantendo la diretta Facebook su questo profilo
appuntamento venerdì 8 alle ore 18.00 per la cerimonia di apertura.

EVENTO IOV ITALIA 2020
DALLA RIVISTA “IL FOLKLORE” della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari

12
Settembre

EVENTO IOV ITALIA 2020
SI RIPARTE
IL FOLKLORE, e la CULTURA DEL POPOLO
FINALMENTE TRA LA GENTE, tra il POPOLO
condividendo la piazza non più virtuale.
Tropea, Calabria Italia in vetrina con una
versione tutta nuova, tutta da scoprire di
CULTURE A CONFRONTO 2020
Con la direzione artistica del nostro consigliere
Andrea Addolorato supportato da tutti i ragazzi
del Gruppo Folk Città Di Tropea la splendida
capitale della costa degli Dei caratterizzata
dalla splendida posizione di terrazzo sul mare,
sarà simbolo della ripartenza con il consolidato
evento, quest’anno con un format tutto nuovo,
Culture a Confronto - Festival Mondiale della
Cultura Popolare – Tropea

15
Novembre

EVENTO IOV ITALIA 2020
L'impossibilità di scendere in piazza a causa della
pandemia da Covid-19 non ha fermato il Comitato
FITP Bergamo, che ha lanciato "SIAMO FOLK.
Percorsi alla scoperta della nostra eredità
culturale", una serie di dirette facebook, il lunedì
sera, che ci porteranno in un viaggio tra le bellezze
della cultura popolare bergamasca, e non solo. Gli appuntamenti saranno in diretta il
lunedi sera alle 21 e poi sempre visibili su Facebook e sul canale YouTube del
Comitato,

L'impos s ibilità di s cendere in piazza a caus a della pandemia da Covid-19 non ha fermato il Comitato FI TP Bergamo, che ha lanciato "S IAM O FOLK. Percors i alla s coperta della nos t ra eredità cultu rale", una s erie di dirette facebook, il lunedì s era, che ci po rteranno in u n viaggio t ra le bellezze della cultura popo lare bergamas ca, e non s olo. Gli appuntamen ti s aranno in di retta il lunedi s era alle 21 e poi s empre vis ibili s u Facebook e s ul canale YouTube del Comitato,

25
Dicembre

EVENTO IOV ITALIA 2020
AUGURI DI NATALE DEL DIRETTIVO

31
dicembre

SALUTI DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE

Mi è gradito rivolgere a tutti voi cari
amici, a coloro che studiano e
ricercano nel campo della cultura
popolare e a tutti i cittadini
appassionati e attratti dal nostro
mondo i più cari auguri in occasione
delle prossime festività di fine anno.
E’ stato un anno difficile, dalla
scoperta del paziente 1 Covid da metà
febbraio, stiamo affrontando una
grande sfida per l’umanità, questa
pandemia è una calamità che ha
causato nel nostro paese, più di
70.000 morti, tanti, e perlopiù anziani, padroni del sapere
storico popolare e di memoria verbale, tanto utile ai nostri
ricercatori.
Avevamo incominciato alla grande, con le consuete attività di
inizio anno, per immergerci poi, nella piena organizzazione
della Rassegna Nazionale di Musiche e Canti Folklorici ed Etnici
del 21/22 gennaio presso il Teatro Serassi di Villa D’Almè
(Bergamo)
Mai e poi mai avrei immaginato che da lì a poco, e proprio in
provincia di Bergamo, scoppiasse il più grosso focolaio
causando la cosiddetta prima ondata COVID.
E’ stato un anno difficile segnato dalla sofferenza.
Vorrei approfittare per rivolgere un ringraziamento sentito ai
medici, agli infermieri, agli operatori sanitari degli ospedali ai
quali va la mia ammirazione e gratitudine per lo straordinario
lavoro che svolgono in questo periodo di emergenza.
Per le attività legate al nostro mondo, emerge, soprattutto,
una situazione diffusa di sofferenza in conseguenza ai
lockdown e all’emergenza sanitaria.
Le associazioni affiliate e non, hanno dovuto interrompere
completamente le proprie iniziative, e solo l’amore e la
passione dei vari componenti dei consigli direttivi, ha
consentito, utilizzando la tecnologia messa a disposizione dalle
diverse piattaforme, di tenere accesa la fiammella dell’arte e
della cultura popolare, organizzando festival, spettacoli e
convegni ON LINE.
In questi mesi, quasi tutti i presidenti esprimono, a me e ai
membri del direttivo, preoccupazione per le mancate
manifestazioni e forte preoccupazione per il futuro,
sottolineando che molte delle attività del nostro settore,
spettacoli dal vivo, manifestazioni, sagre, sono tra quelle
destinate a subire effetti più pesanti e di lunga durata da
questa emergenza.

Sono certo che, con l’aiuto della scienza, tutto questo sarà un
brutto ricordo e torneremo alla normalità, a condividere la
piazza con il popolo portando allegria e gioia, torneremo a
partecipare alle feste popolari, torneremo e sarà meglio di
com’era.
E’ doveroso ringraziare la grande squadra di IOV ITALIA
Gigi Scalas come presidente onorario, Carmine Gentile,
Giancarlo Castagna e Antonella Palumbo come Vice Presidenti,
i consiglieri Francesco Gatto con delega alla comunicazione,
Marcello Perrone e Andrea Addolorato con delega ai circuiti
festival folklorici, al segretario generale Fabrizio Nicola, grazie
ai quali sono stati posti dei tasselli importanti per la
organizzazione di questa associazione e numerosi progetti
sono stati avviati, col solo fine di rendere l’arte popolare
italiana nota e sempre più apprezzata nel mondo, consentendo
un confronto culturale con altre realtà popolari dei paesi del
mondo intero.
Un particolare ringraziamento va alla Prof.ssa Letizia Bindi,
presidente della Commissione Scientifica IOV ITALIA per il
sostegno e la cura dei rapporti con le altre commissioni
rappresentate nel Mondo
Un augurio e un ringraziamento al neo delegato IOV ITALIA
Giovani, Giovanni Alberti, sono certo che saprà interpretare al
meglio il delicato compito affidatogli.
Orgoglioso di quanto abbiamo saputo fare in questi anni e di
questo ringrazio tutti sentitamente, ognuno ha 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

