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emozioni all’ombra 
di un castello

La musica d’autore, il ballo e una cucina folk imperdibile: sono questi gli 
“ingredienti” che hanno fatto di CastelFolk, lungo un arco di ben tredici 
edizioni, uno degli appuntamenti più importanti e più attesi dell’estate 
trentina. Un’occasione dunque per fare festa, per ritrovarsi, per divertirsi. 
Ma CastelFolk ha anche l’ambizione di essere sempre qualcosa di più, 
un laboratorio di sperimentazione. 
Quest’anno un nuovo evento smuoverà i vostri sensi. Nasce INto-the-
WILd RUN, una corsa non competitiva nei meravigliosi paesaggi e bo-
schi fra Castellano e il Lago di Cei. Una corsa per non sfidare gli altri ma 
solo noi stessi. Vi aspettiamo numerosi all’ombra del castello.

Coordinamento CF13

www.castelfolk.it   www.castellano.tn.it
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 ore 18.00

 inaugurazione mostre  
 culturali
omaggio a Franca Mostra collettiva di pittura su 
tela a cura del gruppo A.G.t. Arte 
le famiglie di castellano nel 2013 a cura della 
Sezione Culturale don Zanolli della Pro Loco
Pittura su ceramica a cura di elena Modena 

ore 19.30 

 aPertura cucina  
 CoN PoLeNtA CoNCIA 
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ore 21.00 

 stramash scotland  
 IN CoNCeRto 
hanno raccolto ben note canzoni tradizionali scozzesi e pezzi musicali  
per cornamusa e, fondendole assieme attraverso rock, riffs e ritmi innovativi, 
hanno creato un nuovo ed entusiasmante  genere musicale: il tartan 
ok’n’Rock! Stramash sono eclettici tanto quanto la musica che producono 
ed evocano entusiasmo ovunque si esibiscono, interpretando con nuova 
energia antichi pezzi ma preservandoli come da tradizione ... e la cultura che 
incarna tutto cio` è ... eccezionalmente scozzese! 
 
ore 23.00 

 dj set by teo dj 
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ore 19.00

 aPertura cucina 

ore 19.00 

 aPertura stand  
 associazioni no ProFit 
 
ore 20.45 

 rebel rootz in concerto   
 LA MAGIA deL FoLk  
 INtReCCIAtA CoN IL ReGGAe
I Rebel Rootz sono una band di ispirazione reggae 
nata a trento nel febbraio 2010. Il sound dei RR 
nasce dall’incontro di personalità diverse, 
motivo alla base della contaminazione sonora
che li contraddistingue
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ore 22.30

 corrado  
 summer tour   
 2013
Sbarca a Castellano il tour 
più atteso della regione.  
In consolle il maestro della 
musica AFRo,  direttamente 
dallo SPLeeN 2.0 CoRRAdo
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 9.00 - 19.00

 castelsPlash 
 toRNeo CALCIo SAPoNAto 
 
ore 16.00 

 arramPicabimbi 
 
ore 17.00 

 castelsPlash 
 toRNeo CALCIo SAPoNAto  
Sfida Storica tra scapoli e ammogliati 
 
ore 19.00 

 aPertura cucina  
 
ore 19.30 

 baby dance  
 PeR bAMbINI e AdULtI 
 
ore 20.00

 nordic Walking  
 CAMMINIAMo INCoNtRo  
 AL tRAMoNto 
Camminata con o senza bastoncini percorrendo  
i suggestivi sentieri che da Castellano portano a 
Malga Cimana. 
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ore 20.45

 bad colors band  
 IN CoNCeRto 
Lo spettacolo dei bad Colors è un concentrato di energia esplosiva  
basato sulle canzoni dei migliori ed ultimi successi internazionali.  
Il repertorio è giovane e tutto da ballare, arrangiato live e con tutta  
l’energia del sound che ha invaso il panorama musicale  
attuale conquistando il pubblico. 
 
ore 22.30

 radio ViVaFm  
 ViVa estate tour 2013  
La musica e i gadget della Radio in Movimento.   
da RadioVivafm, Stefano Sani  
From Shuttle & trentino Nightlife: tariq dj 
Suporter: Albano bana - Alby dj  
(vincitore Viva dj Competition 2013)  
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ore 09.00 
 in to the Wild run
Corsa non competitiva
 
ore 09.00 

 torneo di calcio  
 saPonato Per bambini

ore 11.00 

 ritroVo auto, moto  
 e scooter d‘ePoca 
in collaborazione con Le brutte Pieghe  
scooter club 
  
ore 12.00

 aPertura cucina 
  
ore 12.30

 castelsPlash 
 CALCIo SAPoNAto 
 SeMIFINALI e FINALI  
 
ore 15.30

 sPettacolo di magia  
 e cabaret magico  
 CoN IL MAGo ANdReA 
dove bambini e adulti verranno coinvolti  
in fantastiche sorprese
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ore 16.30 

 Premiazione auto e moto d‘ePoca  

 Family bimbo nordic 
Giochi ed attività per l‘avvicinamento  
al Nordic Walking che coinvolgono tutta la famiglia 
 
ore 19.30 

 baby dance  
 PeR bAMbINI e AdULtI 
 
ore 19.00

 Premiazione torneo calcio saPonato 

 cucina con menù a tema  
 bUd SPANCeR e teReNCe hILL  
 
ore 21.00

 estrazione lotteria  
 

ore 21.00

 i Fratelli los angelis  
 bUd SPANCeR  
 teReNCe hILL ShoW 
I Fratelli Los Angelis sono quattro amici  
uniti dalla passione per il sano divertimento.  
Per meglio ottenerlo,  hanno pensato di unire  
l’utile al dilettevole: la musica e la passione  
per i film di bud Spencer e terence hill.
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Agenzia di Rovereto - ITAS Rovereto Srl
Piazzale orsi, 24 - centro Polifunzionale “alle Grazie”
38068 rovereto (Tn) Italia - Tel. 0464 020400 - Fax 0464 020402
Sub agente Mauro Mozzi
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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

S.A.S.   
di Giovanelli L. & Pramsohler M.
Via Secchiello, 10 
38060 Isera (TN) 
Tel. 0464 480939 
Fax 0464 480971
www.eurobevande.tn.it 
info@eurobevande.tn.it
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Abbigliamento donna
taglie dalla 42 alla 56

Corso Bettini, 16
38068 Rovereto (TN)
Te. 0464 425676
annyslimitededition@yahoo.it

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 e vineria.
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venerdì 2/08 e sabato 3/08

Ritorno Castellano-Rovereto:

Folkbus
22.00 - 23.30 - 00.30 - 1.30

Servizio ordinario di linea urbana a pagamento solo per sabato 3 agosto
23.30 - 01.24

roVereTo stazione autobus - lato via Paoli 19.30 20.30 21.30 22.30

roVereTo Piazzale orsi - lato cFP G. Veronesi 19.35 20.35 21.35 22.35

VIlla laGarIna campo Sportivo 19.45 20.45 21.45 22.45

PeDerSano 19.50 20.50 21.50 22.50

caSTellano 20.00 21.00 22.00 23.00

SALI CoN IL
Folk bus

cucina di qualità a basso costo, 

concerti ad ingresso libero, 

trasporti gratuiti con Folkbus. 

castelfolk batte la crisi!



Castellano

Pedersano
A22
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provinciale 20

CoMe ARRIVARe A
castelFolk

ingresso 
libero

comune di 
Villa lagarina




