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Christina Marxgut

american
Heroes
Castellano - 11 november 1944 

Era l’11 novembre del 1944 quando un bombardiere bimotore Mitchell 
B25 dell’AIR FORCE americana precipitò, con 6 persone a bordo, vicinissi-
mo l’abitato di Castellano; il paese fu salvo per miracolo grazie all’abilità 
e l’eroismo del pilota. A settantanni  da quell’accaduto il paese di Castel-
lano si fermerà per ricordare gli avieri americani con una celebrazione 
organizzata sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata Americana e la straor-
dinaria presenza dell’Air Force. (Programma all’interno)

Coordinamento CF14

www.castelfolk.it

www.castellano.tn.it
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ore 18.00

 InAuguRAzIOnE MOstRA  
 “castellano e la grande guerra“
a cura della sezione Culturale “don zanolli” della Pro Loco

ore 19.00

 apertura cucinaFolK 
 con polenta concia 
 
ore 21.00

 daniele ronda 
 In COnCERtO - AREnA sPEttACOLI
L’Emilia popolare con fisarmoniche e brani cantati in dialetto. Dal successo 
di un disco d’argento e da un tour con Luciano Ligabue nel 2014,  Daniele 
Ronda farà tappa a Castellano per un sorprendente concerto nell’arena 
spettacoli di Castelfolk. 

ore 23.00

 serata con Henry dJ
5

La musica d’autore, il ballo e una 
cucina folk imperdibile: sono que-
sti gli “ingredienti” che hanno fatto 
di CastelFolk, lungo un arco di ben 
quattordici edizioni, uno degli ap-
puntamenti più importanti e più 
attesi dell’estate trentina. un’oc-
casione dunque per fare festa, per 
ritrovarsi, per riflettere. 
Quest’anno, dopo il successo della 
prima edizione, tornerà la into-the-
Wild run, una corsa non compe-
titiva nei meravigliosi paesaggi fra 
Castellano e il Lago di Cei. una 
corsa per non sfidare gli altri ma 
solo noi stessi. 

Coordinamento CF14
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CastelPIzzA
Forno a legna

dei nostri boscHi

gIO-VEn 21.00-24.00
sAB  22.00-01.00

DOM 11.30-14.00 e 21.00-24.00



ore 19.00

 apertura cucinaFolK 

ore 19.00 

 apertura stand  
 associazioni no proFit 
numerose associazioni locali e internazionali  
saranno presenti nell’area espositiva con i volontari 
che presenteranno i loro progetti per pensare  
globale e agire locale. 
  
ore 19.30

 baby dance per bambini e adulti 
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 ore 21.00 

 Here be dragons   
 nOttE IntERnAzIOnALE 
suoni scozzesi direttmente a Castellano, per un concerto travolgente tutto 
da ballare senza fiato. Here Be Dragons regaleranno a Castellano un con-
certo unico fatto di violini, chitarre ma sopratutto energia allo stato puro per  
scatenarsi sotto le stelle.

ore 22.30 

 corrado summer tour 2014  
sbarca a Castellano il tour più atteso della regione. In consolle il maestro  
della musica AFRO CORRADO direttamente dallo spleen 2.0
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ore 9.00 - 17.00

 castelsplasH 
 tORnEO DI ACQuAVOLLEY 
 
ore 10:30

 commemorazione 70°  
 CADutA AEREO IIº guERRA MOnDIALE 
10.30 Ritrovo presso la cappella dei caduti di Castellano;
11.00 Inni nazionali e posizionamento bandiere - picchetto  
d’onore americano; 11.10 Deposizione corona;  
11.15 scopertura stele dedicata ai caduti e benedizione; 
11.25 Interventi autorità locali e usAF; 12.00 Chiusura  
della ceremonia: consegna della bandiera usA al sindaco 
 
ore 16:00

 arrampicabimbi 
 
ore 17:00

 InCOntRO 
 guadagnare salute camminando  
in collaborazione con A.s.D. nordic Walking Arcobaleno 

tERRE AutOnOME.
seconda edizione 
giornata dedicata  
al Friuli Venezia giulia

ore 18:00

 castelsplasH 
 tORnEO DI ACQuAVOLLEY 
 sFida storica: scapoli - ammogliati 
 
ore 18:00

 sEMInARIO stORICO 
 castellano 11 november 1944:  
 airbattle oF tHe brenner pass railWay 
Per collocare nella storia del secondo conflitto mondiale la caduta del 
B25 a Castellano, sarà organizzato, con il supporto della sezione culturale 
Don zanolli, un seminario storico-scientifico; diversi relatori esperti, testimoni 
oculari, con l‘ausilio di video e foto spiegheranno quel che succedeva nei 
cieli della Vallagarina del 1944. saranno anche presenti rappresentanti del 
Museo storico Italiano della guerra di Rovereto. 
 
ore 19:00

 cena con intreccio di sapori:  
 cucina Friulana CuRAtA DALLA PRO LOCO  
 DI FLAIBAnO (uD) E CuCInA tREntInA CuRAtA  
 DALLA CREW DI CAstELFOLK

il Frico
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20:00

 nordic WalKing  
 camminiamo incontro al tramonto 
Camminata con o senza bastoncini percorrendo i suggestivi sentieri  
che da Castellano portano al lago di Cei. 
 
20:30

 gruppo FolKloristico  
 DI PAsIAn DI PRAtO (uD) - FRIuLI VEnEzIA gIuLIA 
Il gruppo Folcloristico “Pasian di Prato “ prende il suo nome dal paese in cui  
è nato nel 1966, in provincia di udine, terra dalla lingua e peculiarità uniche.   
Musiche, danze e canti, frutto di attente ricerche, ripropone l’atmosfera  
e lo scenario dell’antico Friuli. 

21:30

 luna e un Quarto  
 in concerto  
 MuzzAnA  
 DEL tuRgnAnO (uD) 
 FRIuLI VEnEzIA gIuLIA 
nascono nella primavera del 2009.  
I testi, in italiano e in friulano,  
e le ambientazioni musicali  
prendono spunto dalla Bassa  
Friulana, dalla quale provengono  
e fondono atmosfere mediterranee.

23:00

 radiovivaFm  
 viva estate tour 2014  
La musica e i gadget della Radio  
in Movimento. Da RADIOVIVAFM,  
Pietro Civera.  
Dj session: Alex stan  
(vincitore Viva Dj Competition 2014)

Durante la notte cornetti caldi!

Addolciamoci nella notte

con le brioches appena sfornate!
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dalle ore 08.30 
 in to tHe Wild run
2° EDIzIOnE. gara non competitiva di corsa
e camminata di nordic Walking. 
info e iscrizioni: www.castelfolk.it
 
ore 10.00 - 15.00

 auto, moto e scooter  
 d‘epoca 
Per tutti gli appassionati di motori d’epoca. 
10.30 partenza / 13.00 arrivo / 15.00 premiazione 
 
ore 12.00

 apertura cucinaFolK 
 
ore 16.00 

 Family bimbo nordic 
giochi ed attività per l‘avvicinamento  
al nordic Walking che coinvolgono  
tutta la famiglia. 
 
 
 
 
ore 17.00

 i Fratelli al 
Ritornano con noi dopo i successi  
dello zecchino d‘Oro. Dove bambini e adulti  
verranno coinvolti in fantastiche sorprese     
 
ore 19.00

 continua la cucina
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ore 19.00

 baby dance  
 PER BAMBInI E ADuLtI  
 
ore 19.00 - zona Parco Castellano

 proiezioni   
35  
di nasa Koski, Austin siadak e Matt Van Biene 
usA 2013, 5’ 
35 anni di vita di un grande arrampicatore  
e scrittore (Brendan Leonard)  
concentrati in 5 minuti.  

WHere is tHe Heaven  
di Fatemeh ghadiri nezhadian,  
Iran 2013, 13’ 
Il commovente incontro tra  
un bambino e un soldato  
nato sulle montagne  
dell’Afghanistan.  

la montagna magica.  
sul cammino di KailasH 
di Florence tran e simon Allix, Francia 2011, 53’ 
Lo spettacolare viaggio dei due protagonisti  
verso il monte sacro dell’Himalaya,  
che da millenni unisce pellegrini di ogni religione.

ore 20.00 

 i tirataie  
 In COnCERtO 
suoni tipici delle Dolomiti,  con un carico di allegria unico,  per farvi ballare  
fino a tardi e chiudere nei migliori dei modi la 14 esima edizione di Castelfolk. 
 
ore 21.00

 estrazione lotteria  
 

ore 21.30

 ... COntInuA LA sERAtA COn  
 i tirataie 
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ta
ie



16 17

venerdì 1/08 e sabato 2/08

Ritorno Castellano-Rovereto:

folkbus
dalle 22.00 ogni mezz’ora. ultima corsa alle 01.30.

roVereto largo posta dalle 20.00 ogni mezz’ora - 00.00 ultima corsa

roVereto piazzale orsi - lato cfp G. Veronesi dalle 20.05 ogni mezz’ora - 00.05 ultima corsa

Villa laGarina campo Sportivo dalle 20.15 ogni mezz’ora - 00.15 ultima corsa

peDerSano dalle 20.20 ogni mezz’ora - 00.20 ultima corsa

sALI COn IL
FolK bus

cucina di Qualità a costi 
contenuti, concerti ad 
ingresso libero, trasporti 
gratuiti con FolKbus.

Castelfolk dopo essere stata 
una delle prime manifestazioni  
d‘Italia a RIFIutI zERO, 
quest‘anno rilancia con l‘utilizzo 
di PIAttI In CERAMICA 
e stOVIgLIE RIutILIzzABILI... 
per mangiare come a 
casa propria nel rispetto 
dell‘ambiente! 

castelFolK 
batte la crisi e 
l‘inQuinamento!

2013
2013

2012

2012 2013
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Al GhiroBed&Breakfast

Loc. frata rioLfa

38060 Pedersano, ViLLa Lagarina

t. (+39) 0464 82 01 48
M. (+39) 339 65 75 213
M. (+39) 368 66 97 92
f. (+39) 0464 82 01 48
info@alghiro.it

RistoRante tipico 
T 339 8269049 - 335 261488 

www.malgacimana.it

38068 Rovereto (TN)
Via C.B. Cavalcabò, 120
tel. 0464.435935
fax 0464.480816
gasperottisnc@seldati.net
Partita I.V.A.: 00158120220
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La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia,  
è garantita la copertura per area concerti, ristorante e bar.

Durante tutta la manifestazione sarà funzionante una rinomata  
folkcucina affiancata da bar, vineria, cocktail area.

Agenzia di Rovereto - ITAS Rovereto Srl
piazzale orsi, 24 - centro polifunzionale “alle Grazie”
38068 rovereto (tn) italia - fax 0464 020402

Sub Agente Mauro Mozzi
Tel. 0464 020400



Castellano

Pedersano
A22

Villa
lagarina

Rovereto

uscita
Rovereto nord

strada 
provinciale 20

COME ARRIVARE A
castelFolK

ingresso 
libero

comune di 
Villa lagarina

Rovereto


