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  intrecci
  Anche quest’anno allarghiamo i nostri sguardi all’esterno del Trentino. 

Quest’anno è il turno della Toscana. La cullla della cultura italiana 

    sarà presente con intrattenimenti spettacolari sto
rici come gli sbandieratori; 

non mancherà una buona cucina locale offerta  

              dalla città
 di Montepulciano

Coordinamento CF15



Per Castelfolk 2015 
abbiamo aperto un nuovo 
fronte di iniziative culturali 
parlando del rispetto di 
genere,  in particoalre 

quello femminile, purtroppo oggetto di 
cronache violente quotidiane.   Musica, 
dibattito, mostre per sapere, discutere del 
tema. 

L’aria fresca entra nei tuoi 
polmoni, la terra si plasma 
sotto i tuoi piedi, stai cercan-
do la tenuta perfetta per 
ogni tuo passo, trovi l’equili-
brio sulle rocce, c’è l’acqua 

che incrocia la tua strada, il panorama, 
i profumi, i suoni della natura avvolgono 
i tuoi sensi. Una corsa non per sfidare gli 
altri ma solo se stessi. 
This is Into The Wild Run.

All’ombra del castello 
siamo sempre alla 
ricerca della creatività 

enogastronomica.  A grande richieste 
torna Castelpizza, la pizza di montagna 
preparata con l’acqua delle nostre 
sorgenti, cotta con la legna pregiata
dei nostri boschi di Castellano. 
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ore 18.00 (ex edificio scolastico)

 inaugurazione mostre 
> i volti di Castellano nel 1944 
a cura della sezione culturale don Zanolli della Pro Loco 

> manifesti del festival –  
la violenza illustrata 2006-2014
raccolti dalla casa delle donne di Bologna

> Porteghi, Cort e strade de Paes  
Mostra di pittura di Annamaria giovannini

> opere 
Mostra di pittura di Silvano Mazzurana

ore 19.00

 aPertura CuCinaFolK  
 Con la mitiCa Polenta ConCia 

ore 20.00 
   le FormiChine: un Progetto  
   Per valorizzare la Comunità  
   attraverso le donne in diFFiColtà. 
 

ore 21.00

 FolKstone 
 in ConCerto
i Folkstone sono una band medieval rock di Bergamo. La loro musica 
unisce elementi provenienti dalla tradizione folk e dalle sonorità rock/metal; 
i loro testi sono prevalentemente ispirati a tematiche attuali, vissute in prima 
persona dai compositori.
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 into the wild run
1° Memorial Umberto Pozzio
gara regionale di corsa in montagna di km 10
4° prova del circuito gran premio montagne trentine
3° prova del trofeo giovanile scoiattoli trentini 2015
in collaborazione con il Lagarina Crus team
info e iscrizioni: www.lagarinacrusteam.eu
 
 
 
 
 
 
 
 
ore 19.00

 aPertura CuCina 
 
ore 19.00

 aPertura stand assoCiazioni  
 no ProFit
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ore 20.00 (al Castello)

   le letture di Keller 
le temerarie  

A cura di Keller editore in collaborazione con Michele Comite
donne che lasciano tutto e partono, che amano la verità e accettano 
la paura pur di dirla. e ancora giovani sognatrici, naviganti senza radici, 
mamme disposte ad andare sulla luna per i propri figli. Un viaggio tra alcuni 
personaggi e scrittrici dell‘europa di oggi.   

 
ore 21.00

   roiPnol witCh in ConCerto  
Le roipnol Witch sono una band al femminile dal 2002.   
Hanno toccato, con i loro live,  tutte le estremità della penisola. 

Fondatrici del movimento culturale rock with Mascara per  
combattere il femminicidio.
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ore 22.30

 Corrado 
 summer tour 2015 
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 8.30 - 17.00

 torneo di CalCio sPlash 2015 
per informazioni : tel. 3317771695 (dopo le 18), mail. filippojparisi@gmail.com 
 
ore 17.00 (al Castello) 

 tAvoLA rotondA 
 natura, Cultura, ambiente, turismo

ore 17.30 

 CastelsPlash 
Sfida storica: scapoli - ammogliati

ore 18.00

 Corteo storiCo  
con il gruppo Folkloristico di Lucignano (Ar) e il gruppo Sandieratori  
e tamburini del Bràvio delle Botti di Montepulciano (Si).  
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131 Photoclub Poliziano - Foto di valerio Stuart - vortice di colori
2 Photoclub Poliziano - Foto di giacomo Bai

ore 18.30

 SPettACoLo ed eSiBiZione  
 deL grUPPo sbandieratori  
 e tamburini del bràvio delle botti  
 di montePulCiano (siena)  
il gruppo nasce nel 2006; formato dai vari sbandieratori  
e tamburini delle 8 contrade del Bravio delle Botti  
di Montepulciano. L’antica arte del gioco delle bandiere  
verrà usata dagli artisti per svolgere la propria esibizione  
e mostrare le abilità nel volteggio delle bandiere,  
sia singoli che a gruppi, esortati dal ritmo dei tamburi  
che sosterranno le varie evoluzioni.

1

2
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ore 19:00

 Cena Con intreCCio  
 di saPori tosCani  
Cucina toscana curata dalla Pro Loco della città  
di Montepulciano  e cucina trentina curata  
dalla crew di Castelfolk

ore 20.00

 SPettACoLo ed eSiBiZione deL grUPPo  
 FolKloristiCo di luCignano (arezzo)  
Uno spettacolo di danze e canti della tradizione popolare arentina  
e toscana, che si articolerà in più parti, in un crescendo di partecipazione  
ed entusiasmo. 



ore 19:00

 Cena Con intreCCio  
 di saPori tosCani  
Cucina toscana curata dalla Pro Loco della città  
di Montepulciano  e cucina trentina curata  
dalla crew di Castelfolk

ore 21.00

 train de vie in ConCerto  
 grUPPo FoLK roCK (FirenZe) 
train de vie considerano la musica come strumento di conoscenza e condi-
visione, per combattere il razzismo, per la tutela delle diversità e l‘attenzione 
ai diritti civil. Le loro musiche, proposte in uno spettacolo coinvolgente, sono 
un inno alla libertà e all‘amore, un mix di varie influenze folk e rock. Fin dai 
primi anni di attività, suonano con Marlene Kuntz, Bandabardò, Simone  
Cristicchi, Casinò royale, negramaro, enrico Capuano, Paola turci, Modena 
City ramblers e molti altri. 

ore 23.00

 radio vivaFm tour 2015
La magica notte da ballare. 
da radiovivafm, Cire.  dj session: Matteo Crema 
(vincitore viva dj Competition 2015)
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 A CASteLFoLK UnA tAPPA de “in CAMMino” 
 una luCe Per il malawY
Camminata solidale con ASd nordic Walking Arcobaleno per sostenere  
 il progetto della costruzione di pannelli solari  
al villaggio di toleza in Malawy.  due percorsi di media e lieve difficoltà nella 
conca del lago di Cei.Parte del ricavato sarà devoluto al progetto.
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ore 11.30

 sPettaColo e dimostrazione di volo raPaCi 
con i Falconieri delle orobie - Bergamo  
Suggestive e spettacolari dimostrazioni di volo con rapaci, accompagnate 
da spiegazioni sulle specie, il loro habitat, il metodo di cacciare e la falco-
neria dalla storia ad oggi. 

ore 12.00

 aPertura CuCina  
 
ore 15.30

 LABorAtorio BiMBi  
 Con iL grUPPo  
 180° di villa lagarina
in collaborazione con il Progetto ge.Co.
lo specchio rotto: sarà lui o sarà lei?
per rompere gli stereotipi di genere!
il laboratorio sarà strutturato con  
due brevi letture animate  
sugli stereotipi di genere,  
a seguire laboratorio manuale.

Ge.Co.
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ore 17.00

 magiCo Camillo show 
La magia comica, il coinvolgimento del pubblico, le canzoni per giocare 
insieme, l’incanto delle bolle di sapone, la giocoleria e poi i pupazzi e i 
morbidi amici di peluche, tutto questo e molto altro è il Magico Mondo di 
Camillo. 

ore 18.00

 agilitY dog show  
 Con LA MiCKey MoUSe dog SCHooL 
Le divertenti attività di agility dog favoriscono la crescita  
del legame tra uomo e cane, una serie di esercizi che creano  
un’ emozionante esibizione per tutto il pubblico. tutto questo  
sarà presentato dalla Scuola Mickey Mouse di Zevio (vr).

ore 19.00

 Continua la CuCina
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ore 19.30

 babY danCe 
 
ore 21.00

 lotus Flower 
 in ConCerto
Acustic cover band nata dall’unione di due esperienze musicali distinte. 
Particolari gli arrangiamenti del panorama pop rock internazionale e del 
repertorio italiano mediati dalla polifonia delle tre voci e dell’armonico 
accordo delle chitarre. More info on facebook. 
 
ore 22.00

 estrazione lotteria 
 
ore 22.30

 e LA SerAtA ContinUA Con i lotus Flower 

ore 18.00

 agilitY dog show  
 Con LA MiCKey MoUSe dog SCHooL 
Le divertenti attività di agility dog favoriscono la crescita  
del legame tra uomo e cane, una serie di esercizi che creano  
un’ emozionante esibizione per tutto il pubblico. tutto questo  
sarà presentato dalla Scuola Mickey Mouse di Zevio (vr).
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giovedì 30/07, venerdì 31/07, sabato 1/08

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!
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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
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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
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Fraz. toldo, 18 
38068 trambileno (tn) 
tel. 0464 868258 - Cell. 339 1511630 
e-mail: pallaoro.giuseppe@libero.it
P. ivA.: 02035830229
Cod. Fisc.: PLLgPP81C26H612i
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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.
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