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L’aria fresca entra nei tuoi polmoni, la terra si plasma sotto i tuoi piedi, stai cercando 
la tenuta perfetta per ogni tuo passo, trovi l’equilibrio 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.
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29-30 LUGLIO
4-5-6-7 AGOSTO2022

CUCINA DI QUALITÀ A COSTI CONTENUTI, CONCERTI AD INGRESSO 

LIBERO, TRASPORTI CON IL FOLK BUS.

Castelfolk, dopo essere stata una delle prime manifestazioni d‘Italia 

a RIFIUTI ZERO, anche 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!

SALI E SCENDI 
CON  IL FOLK BUS

FAMIGLIE TRANQUILLE 
CON IL PARCO GONFIABILI

5/08 e 6/08 CASTELFOLK
 dalle ore 18.00, circa ogni 25 minuti

Rovereto, Via Paoli – Rovereto, Orsi - Rovereto, Lato CFP G. Veronesi – 
Villa Lagarina, Scuole Medie – Pedersano

PARTNER TECNICI
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MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER
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Durante la manifestazione ci saranno giochi 
e attività per bambini e parco gonfiabili!

Seguici!

COMUNITÀ SOSTENIBILI, TRA DIRITTI E BENI COMUNI
Cambiamenti climatici, discriminazioni e pandemia covid19; varie facce di una stessa medaglia.
Da alcuni anni Castelfolk si sta impegnando a proporre una rassegna di eventi culturali, con 
un tema che faccia da filo conduttore a tutti gli eventi culturali e che grazie all’ impegno e la 
dedizione delle varie Associazioni No Profit che partecipano, creano momenti che trasformano 
il Festival in un occasione di confronto e sensibilizzazione su tematiche importanti, per creare 
una comunità sempre più inclusiva, attenta all’ambiente e ben informata. 4 mostre, 4 convegni, 
laboratori per adulti e bambini e altre iniziative, tra le quali una commemorazione per le vittime 
della pandemia. Il tutto accompagnato dall’ esecuzione di un trio d’Archi, un pianista e un 
cantante. Durante questa edizione tratteremo anche di attualità, analizzando assieme ad esperti 
relatori la situazione delle donne in Afghanistan, ma anche  l’aspetto umanitario scaturito dalla 
guerra in Ucraina e parleremo anche di nucleare. 

Quest’anno vorremmo aprire lo sguardo alla Regione PIEMONTE, 
una regione ricca di cultura e tradizioni. Allo scopo di consentire un 
momento conviviale di incontro della cultura popolare, che potrà 

servire da stimolo per arricchire un sentimento di unione fra popolazioni, con questi momenti 
culturalmente arricchenti e tuttavia non disdegnanti di una buona dose di convivialità, la ma-
nifestazione Castelfolk si propone così, non solo di svagare e divertire, ma anche di promuo-
vere una terra ricchissima di tradizioni antiche, che aprono molteplici spiragli di continuità tra 
passato e presente, alimentando il naturale desiderio di dialogo, di identità e di socializzazione 
dell’essere umano, come premessa per la civile e pacifica convivenza fra le persone.

Per far vivere l'evento con maggior intensità, ai genitori con bambini, 

verrà allestito un parco gonfiabili controllato e di sicuro divertimento 

per i più piccoli.

Per info e prenotazione vacanze: 
www.visitrovereto.it - tel. 0464 430363

LABORATORIO DI
RICERCA STORICA

PARTNER AMBIENTALI

RADUNO 
DI FIAT 500 
E AUTO D‘EPOCA
Domenica 7 agosto dalle ore 13.00 alle ore 16.00
In collaborazione con il CinCent Trentino Club di Fiat 500 

e derivate, il Registro Fiat Italia e il Registro Abarth

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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VENERDÌ
29 LUGLIO
ore 21:00

SABATO
30 LUGLIO
ore 21:00

ERMAL META 

ARIETE

ore 23.00 DJ FRANZ IN CONSOLE

tickets and more info castelfolk.it

tickets and more info 
castelfolk.it



GIOVEDÌ 4 AGOSTO

ore 21:00

I NOMADI

ore 19:00 INAUGURAZIONE MOSTRE
alla ex scuola di Castellano
- mostra „Il cuore degli alberi“ a cura di Alberto Battarelli
- mostra „Una comunità in mostra - Sanremo Pride 1972-2022“
- mostra illustrata „Acqua nessuno senza“
- videomostra „Assaggi di Tiramiscience“

ore 18:00 APERTURA ZONA BAR
ore 19:00 APERTURA CUCINA
ore 20:00 APERTURA CANCELLI

tickets and 
more info 
castelfolk.it



VENERDÌ 5 AGOSTO

ore 18:00 
INTO THE WILD RUN  
Gara competitiva

ore 19:00 
APERTURA CUCINA

21:00 
REBEL ROOTZ
IN CONCERTO
INGRESSO LIBERO

23:00 
DJ CORRADO
I N G R E S S O  L I B E R O
Per una notte Afro Brasil Funky 
Electronic, tutta da ballare.

ore 19:30 
TAVOLO ROTONDA 
al Castello di Castellano
Per una proibizione delle armi nucleari, 
per salvare l‘umanità e l‘ambiente 
a cura del Centro Pace Rovereto, incontro 
con il fisico Mirko Elena e Lisa Clark.

ore 20:00 
ATOMYKA IN CONCERTO 
INGRESSO LIBERO



SABATO 6 AGOSTO ore 18:00
GRUPPO FOLKLORISTICO 
MANGHIN E MANGHINA 
Musica e parole Galliatesi  
e Piemontesi 

ore 19.00 
CENA CON INTRECCIO  
DI SAPORI 
curata dalla Pro Loco di Sillavengo 
e cucina trentina curata dalla crew 
di Castelfolk

ore 20.15
GRUPPO FOLKLORISTICO
MANGHIN E MANGHINA 
Musica e balli Galliatesi e Piemontesi 

ore 16:00 
LE RADICI  DELLA VITA
Un ulivo in ricordo delle vittime del 
Covid. Poesie di Giuliana Graziola 
e musica dell‘Ensemble Ametista.

ore 17:00 
LABORATORIO PER BAMBINI

ore 17:00 
CONVEGNO AL CASTELLO 
Pandemia: tra emergenza e resilienza

GIORNATA DEDICATA AL 
PIEMONTE



DOMENICA 7 AGOSTOore 21:00 
LOU TAPAGE
CONCERTO: ingresso libero
Rock Folk occitano e catalano

ore 23:00 
RADIO VIVA FM 
TOUR 2022
CONCERTO: ingresso libero

GIORNATA DEDICATA ALLA 
FAMIGLIA
3° RADUNO E-BIKE 
ore 9:00 ritrovo alla Manifattura 
di Rovereto – ore 9:30 partenza per 
Castellano. Info: Claudio 3484402388

ore 9:30-12:30 
BABY CLIMBING

CAMMINO L‘ITALIA
ore 9:30 ritrovo a Castellano
ore 10:00 partenza

ore 12:00 
APERTURA CUCINA

ore 13:00 - 16:00
ESPOSIZIONE DI FIAT 500 
E AUTO D‘EPOCA



ore 14:00 
PARCO MEDIOVALE
Tiro con l‘arco

ore 14:00
TESTIMONIANZA AL CASTELLO 
Le donne afghane e l‘intervento 
di Emergency in Afghanistan

ore 15:30 
TRUCCHETTA E PALLONCIO
Trucca bimbi e animazione 

ore 16:00 
VISITA GUIDATA AL CASTELLO 

ore 16:00 
„LIBER*“ DI ESSERE
Alfabetizzazione lgbt
Ex scuole

ore 17:00 
BABY DANCE

ore 18:00 
CONVEGNO AL CASTELLO 
Tra diritti negati e flussi migratori 

ore 19.00  
LABORATORIO
Insegniamo la pace 
a cura della Croce Rossa Italiana

ore 19:00 
PROSEGUE LA CUCINA

ore 20.00  
LABORATORIO TIRAMIQUIZ

ore 21:00 
ARTICOLO 
TRENTINO
CONCERTO: ingresso libero

ore 22.00 
ESTRAZIONE LOTTERIA

23:00 FUOCHI D‘ARTIFICIO

a seguire 
DJ FRANZ
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