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emozioni all’ombra 
di un castello

PARTNER
TECNICI

In collaborazIone con

MEDIA PARTNER

PARTNER AMBIENTALI

Provincia Autonoma di Trento
comune di 

Villa lagarina

La musica d’autore, il ballo, i migliori film e una cucina folk imperdibile: 
sono questi gli “ingredienti” che hanno fatto di CastelFolk, lungo un arco 
di ben dodici edizioni, uno degli appuntamenti più importanti e più atte-
si dell’estate trentina. Un’occasione dunque per fare festa, per ritrovarsi, 
per divertirsi. Ma CastelFolk ha anche l’ambizione di essere qualcosa di 
più: si propone ogni anno come uno sguardo alle nostre radici e alla 
nostra storia, con un’apertura ad altre realtà territoriali. In quest’ottica 
si inserisce l’evento TERRE AUTONOME, un appuntamento con l’Autono-
mia di altre comunità nazionali e internazionali: per ascoltarsi, scoprirsi 
e ritrovarsi. Quest’anno protagonista di TERRE AUTONOME sarà la Sarde-
gna, con la sua cultura e le sue affascinanti suggestioni. 

Coordinamento CF12

www.castelfolk.it   www.castellano.tn.it

Seguici 
su Facebook

Tipografia
Mercurio snc
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giornata  
con il Piano 
giovani 
destra adige 

ore 15.00
 pRESENTAzIONE vIdEO  guida sicura 

ore 18.00

 TORNEO dI CALCIO SApONATO 
 scaPoli - ammogliati: la sfida! 
  
ore 20.00 

 TORNEO dI CALCIO SApONATO 
 Premiazione 
 
ore 21.00

 afro_gold  
 corrado_summer_tour_2012
 Sbarca a CASTELLANO il tour  più atteso della regione.  
 In consolle i maestri della musica AFRO. direttamente 
 dallo Spleen CORRAdO e dYEGO 
 
 ore 01.00

 lotteria zero alcol 
Nella nuova area decompressione   
Se non hai bevuto alcolici puoi vincere entrate a Gardaland,  
ingressi in discoteca, magliette by viva fm e molti altri premi. 
 
dalle ore 01.30

 chiusura

dalle ore 09.00

 torneo di calcio   
 saPonato  
  
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

 musica non stoP   
 con dJ 
 
ore 14.00

 haPPy folk hour 
 con i ragazzi del corso Cocktail 
 analcolici.  
 degustazione gratuita
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ore 20.00 
in collaborazione con trentofilmfestival
 pROIEzIONE FILM 
 verticalmente démodé
(18 min., italiano) di davide Carrari
“Non è la via più difficile del mondo, è 
semplicemente la via “sportiva” più difficile 
che ho scalato”: con queste parole che Maurizio 
Manolo zanolla racconta le motivazioni ed emozioni 
ritrovando una via difficile con la quale aveva a lungo 
ritenuto impossibile confrontarsi. Genziana d’oro Cai, 
premio Mario Bello premio Città di Imola

ore 20.30  
in collaborazione con trentofilmfestival
 pROIEzIONE FILM 
 la voie bonatti
(54 min., francese, sottotitoli in italiano) 
di Bruno peyronnet. Nel 2010 Christophe 
dumarest e Yann Borgnet, realizzano un 
sogno di ogni alpinista ripetendo le grandi 
vie di Bonatti del Monte Bianco. dalla 
parete nord delle Grandes Jorasses 
scalano il Grand Capucin, il pilastro 
Rosso del Brouillard e la cima del 
Monte Bianco, scendendo poi 
a Chamonix con il para-
pendio. premio Miglior 
Mediometraggio,
premio del pubblico 
Alpinismo
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ore 20.00 
in collaborazione con trentofilmfestival
 pROIEzIONE FILM 
 cahiers
(52 min., italiano, sottotitoli in inglese) 
due villaggi di montagna fra le cime della valle d’Aosta, ognuno ha la pro-
pria lingua ma con tradizioni comuni. Una giornata di scuola qualunque, 
raccontata attraverso la spontaneità e la gioia degli alunni di due piccole 
scuole elementari. Una realtà culturale vissuta tra i banchi di scuola in uno 
scenario da fiaba per mantenere viva la propria identità.

ore 20.00  
in collaborazione con trentofilmfestival 
 pROIEzIONE FILM 
 la transumanza della 
 Pace – un road movie  
 italo-bosniaco
(53 min., italiano, sottotitoli in bosniaco) 
paesaggi e pascoli del Trentino e di Suceska 
in Bosnia Erzegovina. Un road movie che nar-
ra il trasferimento di cinquanta bovini dalla val 
Rendena a Suceska, un’azione di solidarietà 
esemplare ed incisiva voluta da Gianni Rigoni 
Stern. Una prospettiva per il futuro e la ripresa 
dell’economia agricola di una comunità in dif-
ficoltà dopo quindici anni dalla fine del con-
flitto.

ore 22.00 

 Panoramica#2
 performance audiovisiva con surround 
 multicanale
 di GIO.vENALE e HYpER!ION
 performance di suoni e immagini della 
 vallagarina in stile minimal del Nord Europa
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ore 18.00 

 INAUGURAzIONE mostre
Scultura come allegoria a cura di Maurizio Frisinghelli 
I 100 anni delle ex scuole elementari di Castellano a cura della Sezione 
culturale don zanolli della pro Loco
Pittura a cura di Roberta Raffaelli
Sguardi e paesaggi della nostra terra a cura di Mario Martini

ore 19.00 

 ApERTURA CASTELFOLk CON  
 L’IMMANCABILE pOLENTA E FORMAI pER TUTTI 
 esibizione quintetto  
 fisarmoniche victoria ensamble
con lo spettacolo EASY ACCORDEON

ore 19.00 

 aPertura ristorazione e stand

ore 20.30 

  CONCERTI
   babamandub (REAGGAE) 
 killbilly’s (ROCkABILLY SwING TRIO) 
 seven deadly folks (IRISH FOLk/ROCk)
 dalla Giamaica all’Irlanda, passando per il nord America, 
 con un unico obiettivo: far ballare!

ore 1.00 

 chiusura

b
a

b
a

m
a

nd
u

q
ui

nt
e

tt
o

 fi
sa

rm
o

ni
c

he
 v

ic
to

ria
 e

ns
a

m
b

le

g
io

ve
d

ì
02

 a
g

o
st

o
 



10 11

ve
ne

rd
ì

03
 a

g
o

st
o

 

ore 18.00

 pRESENTAzIONE LIBRO 
 cacao amaro 
 di Martina dei Cas,  giovane scrittrice insignita  
 dal presidente della Repubblica del titolo Alfiere del Lavoro.

ore 19.00 

 aPeritivo solidale, a seguire cena
 a cura delll’associazione Libera

ore 19.00 

 aPertura stand  
 associazioni no Profit 
 
ore 20.00

 dIRETTA aelia media web radio 
 Aelia media è un progetto di arte partecipata con sede a Bologna.  
 Non solo “fare radio” ma proporre uno spazio virtuale e nomade nel quale  
 stimolare un dialogo attorno alla cultura e un’analisi di temi sociali e politici.  
 Un dialogo attivo, in continua evoluzione.   
 
ore 22.30 

 afrosfera grouP   
 QUANdO LA NOTTE dIvENTA MAGICA
 dj pablo & calz pr

 ore 1.30

 chiusura festa

ore 20.45

 TERRE AUTONOME 
 1 ora di autonomia  
 lorenzo dellai e renato soru dialogano  
 sul futuro delle Autonomie 
 Moderatore: walter Nicoletti 
 
terre autonome - il progetto
da due edizioni Castelfolk sta costruendo una rete di relazioni con altre 
terre, con popolazioni che da sempre hanno rivendicato l’autonomia. 
Nel 2011 la manifestazione ospitava il territorio alpino dellal valle d’Aosta, 
quest’anno tocca alla Sardegna: regioni autonome e innovative, ricche 
di storia e di orgoglio della propria identità. Terre Autonome è comunità, 
politica, arte, cibo, danza, musica,  è un progetto aperto per scoprire gli 
altri,  per capire le rivendicazioni autuonomistiche, le storie di lotte e di 
conquiste. Non solo terre italiane: nel prossimo futuro Terre Autonome an-
drà oltre confine, per costruire una rete internazionale di comunità. 

All’interno di terre autonome castelfolk ospita una delle figure più si-
gnificative della politica ed imprenditoria Sarda: renato soru. Fonda-
tore di Tiscali,  già presidente della Regione,  Soru ha fatto della tutela del 
paesaggio e della salvaguardia ambientale uno dei segni forti del suo 
governo. Con il presidente della provincia Autonoma di Trento lorenzo 
dellai, vogliamo conversare sul tema delle terre autonome e delle iden-
tità locali, sulle prospettive in un momento di grandi cambiamenti della 
società italiana.
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ore 16.00 

 arramPicabimbi 
 Giochiamo ad arrampicare in palestra naturale insieme alle Guide Alpine

ore 18.00 

 INCONTRO l’associazione  
 andalas de amistade 
 Intrecciandoparole: L’altra Sardegna incontra l’altro Trentino. paesaggi  
 e sensibilità, trekking e disabilità. Un percorso dell’esperienza, due  
 associazioni, costituite da professionisti della salute mentale, si confrontano  
 sul rapporto fra montagna e disagio psichico.  
 Partecipano al dibattito: ass. andalas de amistade (sardegna) e ass. sopraimille  
 (trentino); moderatrice : gigliola galvagni 
 
ore 18.00

 dIRETTA aelia media web radio 
  
ore 18.00

 pRESENTAzIONE LIBRO  
 grand hotel malawi 
 Un affascinante viaggio in bicicletta tra i problemi e le speranze della  
 gente di un piccolo paese. Milka Gozzer e Nicola Guarnieri,    
 Grand Hotel Malawi. Edizioni Il Filo, 2006.

ore 19.00

 CENA CON cucina sarda
 In collaborazione con il circolo sardo Maria Carta di Rovereto 

ore 19.30 

 pROIEzIONE FILMATO SUL TREkkING     
 RIABILITATIvO: semus fortes
 (ITA 48 min) di Mirko Giorgi e Alessandro dardani

ore 21.00

 CONCERTO TRA MARE E MONTAGNE 
 coro trentino città di ala 
 gruPPo folkloristico sardo s. maria guasila 
 dal 1969 il coro città di ala,  oggi diretto dal maestro Enrico Miaroma,  
 si esibisce in diversi tournee sia in Italia,  che in alcuni paesi europei e in  
 Brasile. diversi sono gli album prodotti, con brani della tradizione trentina  
 e della vallagarina. 

 Nei primi anni ‘70 un gruppo di amici inizia a studiare con gli anziani  
 del paese canti e balli locali. da 40 anni l’esperienza prosegue portando  
 il gruppo folk s. maria guasila a conquistare le più importanti piazze  
 europee e internazionali.Numerosi i riconoscimenti e le premiazioni   
 ottenute per aver saputo esportare nel mondo la cultura etnomusicale  
 guasilese.  

ore 23.00 

 dalla viva dJ comPetition 2012  
 il vincitore  dJ andrea sPigarelli  
 
 
 
ore 1.30 

 chiusura

Giornata 
dedicata 
alla Sardegna
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giornata dedicata 
alle famiglie

ore 10.00

 NORdIC wALkING 
 camminare tra natura  
 e cultura 
 in collaborazione con Asd nordic Walking Arcobaleno. 
 percorso facile, adatto a tutti, di circa 2 ore, tra boschi e sentieri, 
 da Castellano a Cei, con qualche breve  sosta culturale per 
 conoscere storia e curiosità locali. I bastoncini, per chi ne 
 fosse sprovvisto, verranno messi a disposizione dagli istruttori.

ore 12.00 

 aPeritivo, a seguire Pranzo
ore 16.00 

 berta e bice - magiche atmosfere 
 a cura di teatro per caso
 con Barbara Frizzi ed erica Vicenzi
 Animazione spettacolo di clownerie, magia, 
 giocoleria, bolle di sapone giganti.
 
ore 18.00

 baby dance pER I pIù pICCOLI 
 
ore 20.30 

 estrazione lotteria  
 
ore 21.00 

 glockenthurm in concerto: 
 FOLk E CASIM EN dIALET TRENTIN 
 Serata danzante e non solo 
 
ore 00.30 

 chiusura castelfolk 2012
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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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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

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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da castellano a londra
CASTELFOLk HA GIà vINTO LE SUE OLIMpIAdI 

Era l’anno 2006 quando Castelfolk si candidava ad essere la prima manife-
stazione trentina e una delle prime in Italia a rifiuti zero: nessun rifiuto prodot-
to, ma tutto riciclato nel rispetto dell’ambiente. Castelfolk insieme ad una 
piccola azienda vicentina, la Fabrica pinze Schio, decise di sperimentare le 
prime stoviglie biodegradabili al mondo in amido di mais, il polimero bio bre-
vettato in Italia dalla Novamont Spa di Novara. Le stoviglie biodegradabili e 
compostabili, a marchio ECOzEMA, brand ambientale dell’azienda vicenti-
na, hanno avuto da quel piccolo esperimento un successo internazionale 
tanto che le stoviglie saranno utilizzate dal CIO, Comitato Olimpico Interna-
zionale, che quest’anno organizza le Olimpiadi di Londra 2012. Atleti,  ac-
compagnatori e pubblico durante i giochi useranno le posate in bio-plastica  
made in Italy.
Questa è una storia di un’azienda che ha saputo guardare all’economia 
verde come soluzione alla crisi economica mondiale e di un gruppo di so-
gnatori che sanno guardare lontano come i volontari di Castelfolk.
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sabato 28/07 - giovedì 2/08 - sabato 4/08

ritorno castellano-rovereto:
dalle ore 23.30 fino a riempimento del bus. Ultima corsa max ore 01.30

roVereTo largo Posta 19.00 20.00 21.00 22.00

roVereTo P.zzale orsi – lato IPIa 19.05 20.05 21.05 22.05

VILLA LAGARINA Campo Sportivo 19.15 20.15 21.15 22.15

PeDerSano 19.20 20.20 21.20 22.20

caSTellano 19.30 20.30 21.30 22.30

SALI CON IL
folk bus

LA MAppA dI
castelfolk

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.

cucina di qualità a basso costo, 

concerti ad ingresso libero, 

trasporti gratuiti con folkbus. 
n

S e

o

1 2

Viale lodron

SP20

1 Castello
2 Arena spettacoli
3 associazioni

4 bar
5 Parco giochi
6 enogastronomia

7 Mostre
 cinema
 Incontri

3

4
6

75

castelfolk 

batte la crisi!
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Castellano

Pedersano
A22

Villa
Lagarina

Rovereto

Uscita
Rovereto Nord

strada 
provinciale 20

COME ARRIvARE A
castelfolk

ingresso 
libero

comune di 
Villa lagarina


