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SALUTO DEL PRESIDENTE

E’ con vivo e vero piacere che metto in risalto l’inizio di una nuova celebrazione promossa dall’Autorità più
importante della politica Italiana relativa all’essenza della nostra stessa esistenza come Unione.
Non possiamo che essere soddisfatti e contenti che il Presidente, e l’intero Consiglio dei Ministri, abbiano
dato il via ad una celebrazione annuale delle Tradizioni Popolari della nostra Italia.

Alla manifestazione svoltasi a Roma il 26 ottobre, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri
Conte e del Sindaco di Roma Raggi, purtroppo non abbiamo potuto essere partecipi, neppure con una nostra rappresentanza, avendo avuto indirettamente la notizia solo poco tempo prima.
Nonostante ciò, molti dei nostri gruppi associati hanno dato vita a proprie iniziative, seguendo l’auspicio
della Presidenza del Consiglio e l’invito della nostra Federazione, quale testimonianza di una visibile presenza nel territorio.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati spontaneamente nel dare una prima testimonianza significativa all’evento, quale buon auspicio per il futuro, con la speranza di essere tutti presenti, facendo risaltare anche la nostra determinante partecipazione particolarmente attiva e qualificata,
secondo le migliori tradizioni dell’Unione Folclorica Italiana.
Auguro a tutti gli associati e alla stessa Unione di poter dare vita, già nel 2020, a manifestazioni che ci vedranno protagonisti.
Cordiali saluti a tutti Voi
Il Presidente
Mino Meloni
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PROCLAMAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL FOLKLORE
E DELLE TRADIZIONI POPOLARI
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PASIAN DI PRATO (UD)
GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO
E GRUPPO FOLCLORISTICO PASSONS

Folclore protagonista con balli tipici
Tratto dal Messaggero

Folclore protagonista a Pasian di Prato , tra sfilate,
esibizioni e balli tipici. In occasione della Giornata
nazionale indetta per il folclore e le tradizioni popolari, l’amministrazione comunale, con l’aiuto di
tante realtà e gruppi coinvolti, ha organizzato una
serie di appuntamenti. Sfilata da piazza Matteotti,
con i gruppi di Pasian di Prato e di Passons accompagnati dalla Filarmonica di Colloredo di Prato in
direzione dell’Elio Venier dove la serata è proseguita con balli, musiche e letture tipiche friulane ed è
stata l’occasione per inaugurare il nuovo sipario e
il nuovo impianto di illuminazione del boccascena
dell’auditorium. Il Comune, quale “Paese della musica… e delle tradizioni popolari…”, attraverso gli
assessori alle associazioni Caterina Gravina e alla
cultura Paolo Momtoneri, con l’iniziativa intende
mantenere alta l’attenzione sul tema del folclore e
delle tradizioni popolari. G.Z.

I giovani danzerini del Gruppo Passons durante lo
spettacolo organizzato per la Giornata Nazionale del
Folklore.
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Il Sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, saluta i
presenti allo spettacolo organizzato in occasione della
Giornata Nazionale del Folklore e delle tradizioni popolari.
A fianco l’articolo pubblicato sul Messaggero.

Il Gruppo Pasian di Prato si esibisce durante lo spettacolo organizzato per la Giornata Nazionale del Folklore.
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TREVISO
GRUPPO FOLCLORISTICO TREVIGIANO

A Treviso la giornata nazionale del folklore
e delle tradizioni popolari

Sabato 26 ottobre si festeggia in tutta Italia
la "Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni
popolari". In tale ricorrenza le amministrazioni
pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed
organismi interessati, promuovono l'attenzione e
l'informazione sul tema del folklore e delle tradizioni popolari, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La mostra racconta tramite scatti fotografici e le
testimonianze degli anziani i cambiamenti vissuti
dal nostro territorio nell'arco degli anni. Tutti gli
eventi saranno a ingresso libero.

La Provincia di Treviso, attraverso il Museo Etnografico Provinciale ed in collaborazione con il
Gruppo Folcloristico Trevigiano, organizza un convegno nella sala polifunzionale delle Case Piavone,
il 26 ottobre alle ore 17, al quale parteciperanno
relatori competenti e appassionati del mondo della
tradizione popolare. Tra questi: Gianluigi Secco,
etnomusicologo, tratterà “L’attualità misconosciuta
della tradizione popolare”; Daniele Marcuglia, esperto in storia veneta, tratterà “La reinvenzione
odierna del folclore” e Roberto Tombesi, fondatore
del Gruppo “Calicanto”, tratterà “Il patrimonio degli strumenti musicali di tradizione popolare” con
dimostrazione pratica.
A seguire, verrà aperta al pubblico la mostra fotografica “Il posto della memoria” realizzata dall'associazione Volontarinsieme – CSV Treviso in collaborazione con l'Ulss e l'associazione Natale Mazzolà di Treviso.
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IMOLA (BO)

LA GIORNATA DEL FOLCLORE E DELLE TRADIZIONI POPOLARI
I Canterini e Danzerini Romagnoli— T. Baruzzi si raccontano
del Gruppo Folcloristico I Canterini e Danzerini Romagnoli—T. Baruzzi

Grazie all’impulso dato dallo storico sodalizio imolese dei Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio
Baruzzi” sabato 26 ottobre, data in cui si è festeggiato in tutta Italia la «giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari» intesa come patrimonio da recuperare e valorizzare, anche a Imola si
è realizzata una iniziativa per favorirne la diffusione soprattutto presso le generazioni più giovani.
L’obiettivo di questa celebrazione, indetta per la
prima volta con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, era appunto quello di promuovere
l’attenzione e l’informazione sul tema del folklore e
delle tradizioni popolari nell’ambito delle rispettive
competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
In tale ricorrenza, i Canterini e Danzerini Romagnoli hanno presentato uno spettacolo incentrato
sul folklore romagnolo e le sue caratteristiche tradizioni, collaborando con il progetto “LICEALI
DOC: FARE DOCUMENTARI A SCUOLA” realizzato dal Liceo “Rambaldi-Valeriani-Alessandro da
Imola” di Imola, teso a potenziare e ampliare

l’offerta formativa dell’Istituto nel campo
dell’educazione all’immagine cinematografica, televisiva e audiovisiva tramite attività laboratoriali
dirette agli studenti dell’Istituto.
Alla rappresentazione delle cante dialettali in coro,
delle musiche e dei balli tradizionali, usanze tipiche
dello spirito popolare, svoltasi nel grande salone
del Palazzo Sersanti, hanno assistito gli studenti
della classe 4^A del medesimo Liceo Scientifico
con i rispettivi docenti impegnati nella realizzazione di un laboratorio sul «linguaggio del documentario tradizionale».
Gli stessi studenti, dopo aver effettuato le riprese
dello spettacolo, si sono soffermati a parlare con i
componenti del gruppo imolese intervistandoli sia
sulla storia e l’attività dell’associazione sia sulle
tradizioni musicali romagnole in generale nonché
sulle motivazioni che ancora oggi inducono adulti e
giovani a partecipare attivamente e volontariamente alla vita associativa del gruppo Canterini e Danzerini Romagnoli.
9

Notiziario UFI — Ottobre 2019

CASTELFORTE
Con la partecipazione dei Gruppi Folcloristici
I GIULLARI E GLI SINGHIRI

Musica e balli in piazza per la giornata del folklore
Il Gruppo Folcloristico I Giullari e il Gruppo Folclorstico Gli Singhiri si sono esibiti in uno spettacolo organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari.

I Gruppi hanno assistito e animato la Santa Messa.
In seguito è intervenuto il Sindaco di Castelforte
per un saluto ai gruppi folcloristici e a tutti i presenti.

Nelle immagini alcuni momenti dell’evento
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MOTTA SAN GIOVANNI (RC)
GRUPPI FOLK DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Tradizioni popolari e folklore — Un mondo da fare (ri)scoprire
di Giovanni Legato

È stata una cerimonia molto partecipata, divertente e ricca di significati quella organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Motta San Giovanni, in
occasione della “Prima Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari”.
In piazza Santa Maria delle Grazie, con la collaborazione del “Gruppo Folklorico Lazzaro”, del
“Gruppo Musiche e Danze Folkloriche Capo
d’Armi” e del “Gruppo Folklorico Città di Motta
San Giovanni”, attraverso testimonianze e dimostrazioni pratiche si è esaltato il folklore come tradizione popolare da studiare e preservare.
Importanti le testimonianze di Ninello Verduci,
Giuseppe Malara, Valerio Branca, Lillo Sergi, Paolo
Fotia, Tonino Benedetto e Angela Diano che hanno
ricordato, oltre al percorso artistico e sociale dei
singoli gruppi, le figure storiche del folklore e della
cultura tradizionale quali Paolo Capua, Pino Diano,
Nino Pedà e Nicola Matalone.
Introdotti dal presidente della Pro Loco Giovanna
Di Dia, che ha sottolineato l’importanza di comunicare e trasmettere alle nuove generazioni quello

che rappresenta la tradizione folklorica con le sue
peculiarità, sono intervenuti il sindaco Giovanni
Verduci che ha ricordato quanto forte e radicato sia
nella comunità mottese il folklore che ha sempre
unito, pur nella diversità delle singole esperienze; il
dirigente scolastico Fortunato Praticò che ha evidenziato il valore didattico dell’evento; il consigliere nazionale dell’Unione Folklorica Italiana Eugenio Alampi che ha esortato le nuove generazioni ad
avvicinarsi
al
mondo
del
folklore.
A concludere i lavori è stato il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che dopo
aver ricordato le iniziative promosse dal Consiglio
regionale a favore della cultura, ha esaltato il valore
che per ogni comunità ha la memoria delle proprie
tradizioni e la continua ricerca e riscoperta delle
origini, congratulandosi con gli organizzatori, tra i
pochi in Calabria a celebrare veramente la Giornata nazionale istituita dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
La cerimonia si è conclusa con una divertente esibizione dei gruppi folkloristici che, con balli e canti
tradizionali, hanno coinvolti gli studenti e i rappresentanti delle istituzioni.
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Sopra la locandina dell’evento al quale hanno
partecipato i gruppi folcloristici affiliati all’UFI
della provincia di Reggio Calabria: Lazzaro di
Motta San Giovanni, Gli Agatini di Cataforio, I
Peddaroti di Pellaro, La Ginestra di San Salvatore, I Lanternari di Bagaladi e Irizema di Bova.

L’articolo di Giovanni Legato su un quotidiano
locale e la locandina dell’evento.
Nelle pagine a seguire (14 e 15) alcune immagini della manifestazione.
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AIDOMAGGIORE (OR)
ASSOCIAZIONE CULTURALE COINTROTZA
con la partecipazione del GRUPPO FOLK SAN GEMILIANO

Serata folk ad Aidomaggiore
La musica e le danze tradizionali nella giornata del folklore
Tratto da La Nuova di Sardegna

Il paese si fa palcoscenico della musica e delle
danze popolari della Sardegna. L’occasione è la
giornata nazionale del folklore e delle tradizioni
indetta dal presidente del consiglio dei ministri
per il 26 ottobre. A livello locale la manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Sa
Cointrotza, con cui collabora l’amministrazione
civica. Le prime note risuoneranno sabato prossimo alle 21 nel cortile dell’ex scuola elementare,
al quale, nel caso di maltempo o di temperature
troppo rigide, sarà preferito il centro di aggregazione sociale di via Cagliari. La serata sarà animata dai ballerini dell’associazione culturale San
Macario di Ghilarza, dei gruppi folk San Pietro
di Ittiri, San Gemiliano di Sestu, Tradizioni popolari
di
Villanova
Monteleone,
dell’associazione Sa Cointrotza di Aidomaggiore
e dai cantori locali di Su Cuntzertu, introdotti e
presentati da Lucia Cossu. Le coreografie saranno
i nf r am m ez z at e
dalle
e s ib i z io ni
dell’organettista Davide Caddeo, direttore artistico della serata che i promotori hanno ribattezzato Danze di Sardegna. «Sarà un’occasione
di scambio con altre realtà che, come noi, condividono l’iscrizione all’Unione Folclorica Italiana
e che sono impegnate nel portare avanti le tradizioni» ha detto il presidente di Sa Cointrotza,
Attilio Licheri. (mac)
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COLLINAS (SU)
GRUPPO FOLK G.B. TUVERI DI COLLINAS

Incontri musicali e convegno per la giornata del folclore

Il gruppo folk G.B. Tuveri Collinas ha organizzato un evento interessante per la Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari.
Il programma ha previsto:
Sabato 26. Incontri Musicali 377
Tra fiato e corde nel paese del ballo sardo.
Incontro musicale tra Sebastiano Dessanay,
compositore, contrabbassista, professore di musica e il Maestro di Launeddas Stefano Pinna.
Domenica 27. Convegno e dibattito
Il ballo del martedì grasso nella tradizione popolare di Collinas
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VILLASOR (CA)
GRUPPO FOLCLORISTICO SAN BIAGIO

Musica e balli in piazza per la giornata del folklore
Il 26 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale
del Folklore e delle Tradizioni Popolari, il Gruppo
Folk San Biagio ha organizzato un evento folk con
musiche danze e canti in piazza coinvolgendo la

Hanno partecipato i gruppi folk di Villasor con la
collaborazione dei suonatori di launeddas e fisarmonica.
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Nelle immagini alcuni momenti dell’evento
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VICARI (PA)

I GIOVANI DEL CASTELLO
con la partecipazione dei gruppi folk Gergent e Città di Aragona

Il gruppo I Giovani del Castello di Vicari ha festeggiato la Giornata Nazionale del Folklore e delle
Tradizioni Popolari con musiche, canti, danze e
tanto folclore con la partecipazione del gruppo folk
"Gergent" di Agrigento e il gruppo folkloristico
"Città di Aragona". Una manifestazione con sfilata
per le vie cittadine e spettacolo in piazza.
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BOGLIASCO (GE)

SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

GRUPPO FOLKLORISTICO

ASSOCIAZIONE

AMIXI DE BOGGIASCO

GRUPPI FOLCLORISTICI

E DEL GOLFO PARADISO

PIEMONTE E NORD OVEST

Il Gruppo Folkloristico Amixi de Boggiasco , per la
“Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni
Popolari”, ha organizzato uno spettacolo in occasione della “Transumanza” a Santo Stefano d’Aveto
(GE) .
Musiche, canti, danze e tanto folclore con la partecipazione di tutti i presenti.

I delegati dell’Associazione Gruppi Folcloristici
Piemonte e Nord Ovest hanno preso parte al convegno inerente le manifestazioni a carattere folkloristico e i vari aspetti organizzativi. L'incontro si è
svolto a Santa Maria Maggiore ( VB ) il 26 ottobre
in occasione della Giornata Nazionale del Folklore
e delle Tradizioni Popolari.

ARMENO (NO)
GRUPPO FOLK MOTTARONE
In occasione della prima giornata nazionale del folklore 26 ottobre il gruppo folk Mottarone festeggia con
l’associazione Combattenti e autorità comunali e rappresentanti di ogni arma.
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SAPPADA (UD)
GRUPPO FOLCLORISTICO HOLZHOCKAR

In occasione della Giornata Nazionale del Folklore e delle tradizioni popolari il gruppo folcloristico Holzhockar ha organizzato una messa commemorativa per gli amici scomparsi.
In seguito hanno organizzato una festa coinvolgendo la comunità con balli in piazza.
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