
CASTELLI IN MUSICA 2014
Rassegna di musica celtica e country
nelle Colline Moreniche del Garda

XI EDIZIONE



Alla scoperta delle Colline Moreniche…
Un susseguirsi di dolci colline e di 
sinuosi profili, in un gioco di conche 
e rilievi, si alternano a prati 
aridi, depressioni poco profonde e 
frammenti di specchi d’acqua sorgiva 
che occhieggiano qua e là tra boschi di 
carpini, querce e ginepri, rigogliosi 
vigneti e coltivazioni ortofrutticole e 
cerealicole.
Sono le COLLINE MORENICHE DEL GARDA: un 
territorio che presenta aspetti unici 
e molto particolari e che racchiude i 
comuni di Castiglione delle Stiviere, 
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, 
Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, 
Pozzolengo, Solferino e Volta Mantovana. 
Un fascino incontestabile, bucolico, 
legato all’ambiente naturale ricco 
e multiforme, ricamato di viottoli e 
piste ciclabili, cui si aggiunge il 
richiamo di una tradizione gastronomica 
impareggiabile e la suggestione che 
solo la memoria della storia può dare.
Dunque un territorio in grado di unire 
incanto ad incanto dove cultura, 
paesaggio, storia, arte e tradizione 
si fondono per rimanere impressi nella 
memoria e nei cuori di chi lo visita.

L’estate collinare si fa più armoniosa grazie 
alla XI edizione della rassegna “Castelli in 
musica”. Anche quest’anno l’Associazione Colline 
Moreniche del Garda accoglie negli splendidi 
borghi dei propri Comuni musicisti internazionali 
che si esibiranno in coinvolgenti concerti che 
spazieranno nei generi della musica Celtica e 
Country, di cui si è già avuta un’interessante 
anteprima giovedì 29 maggio a Guidizzolo, dove 
per l’occasione si sono esibiti i “Connemara 
Lullabye”.
Grazie alla collaborazione con il responsabile 
artistico Livio Franco Bigi e le Pro Loco dei 
Comuni morenici, sarà possibile trascorrere 
dieci piacevoli serate alla scoperta delle 
nostre bellezze paesaggistiche e culturali, 
accompagnati da una singolare proposta musicale 
che affonda le proprie radici nella musica 
popolare irlandese e americana.
Vi aspettiamo numerosi per prendere parte al 
nostro programma concertistico che vi darà modo 
di riscoprire la poesia dei borghi e la storia 
dei luoghi collinari, cullati da ricercate 

sonorità che vi accompagneranno in un viaggio 
ricco di fascino e suggestione.2



Venerdì 11 luglio
Castiglione delle Stiviere
Piazza Ugo Dallò
“NO ROLLING BACK”

Sabato 19 luglio
Cavriana
Cantine di Villa Mirra
“IRISH DONKEY DERBY”

Domenica 20 luglio
Pozzolo di Marmirolo
Piazza Aldo Moro
“SAGEGREEN”

Venerdì 25 luglio
Volta Mantovana
Giardini delle Scuderie
“CALIGO PURPUREA”

Venerdì 1 agosto
Monzambano
Piazzetta delle Arti e Mestieri
“PULIN & THE LITTLE MICE”

c
a
l
e
n
d
a
r
i
o
 
c
o
n
c
e
r
t
i

Domenica 17 agosto
Pozzolengo
Castello
“A NIGHT OF AMERICAN MUSIC”

Venerdì 22 agosto
Goito
Castello di Cerlongo
“NA’ DUN”

Domenica 24 agosto
Medole
Piazza Castello
“THE RUBEN MINUTO BAND”

Venerdì 29 agosto
Ponti sul Mincio
Piazza Parolini
“TERZA CLASSE”

Sabato 30 agosto
Solferino
Piazza Torelli
“JOSH VILLA & BLUE DUST LITE”

3INIZIO CONCERTI: ORE 21.00 - INGRESSO GRATUITO



Venerdì 11 luglio

“NO ROLLING BACK”

La rinomata band milanese in attivi-
tà ormai da un decennio è composta da quat-
tro veterani della scena musicale italiana e 
ripropone, rivisitandolo in chiave acustica 
e con nuovi arrangiamenti, il vasto e coin-
volgente repertorio della musica americana, 
passando dal Country al nuovo Rock-Roots. 
Il chitarrista Luca Crippa, la cui chitarra 
duella amichevolmente con quella di Ruben Mi-
nuto, è leader e fondatore del gruppo.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
4 Piazza Ugo Dallò



Sabato 19 luglio

“IRISH DONKEY DERBY”

Finalmente in occasione della Notte 
Bianca di Cavriana si potrà assistere alla 
tanto attesa reunion dello storico gruppo 
mantovano, l’unico che per vent’anni è stato 
in grado di proporre sempre ai massimi livel-
li in tutta la Provincia un bel repertorio di 
Folk Irlandese con tipiche Jigs ,Reels e slow 
airs. Gli Irish Donkey Derby hanno partecipa-
to a vari Festival con il loro sound energize 
e rispettoso della tradizione.

CAVRIANA
Cantine di Villa Mirra 5



Domenica 20 luglio

“SAGEGREEN”

La band nasce nel 1998 dall’incon-
tro di 3 musicisti provenienti da percorsi 
diversi ma con il comune intento di proporre 
un suggestivo intreccio tra la musica Antica 
(medioevale e rinascimentale) e la tradizione 
musicale Celtica.
Hanno finora inciso 3 Cd – tra i quali spicca 
l’ultimo: “Tree” – e vantano importanti par-
tecipazioni a rassegne italiane ed interna-
zionali (Tokyo, Vienna).

POZZOLO DI MARMIROLO
6 Piazza Aldo Moro



Venerdì 25 luglio 

“CALIGO PURPUREA”

I giovani musicisti ricreano atmo-
sfere di stampo Celtico, Medioevale e Sefar-
dita in chiave molto personale con delicati 
intrecci di arpe e chitarre. La presentazione 
di brani così lontani nel tempo rende i Caligo 
Purpurea un gruppo alquanto insolito e affa-
scinante, che in attesa di produrre il primo 
Cd, è impegnato in un tour che farà conoscere 
definitivamente la band ad un vasto pubblico.

VOLTA MANTOVANA
Giardini delle Scuderie 7



Venerdì 1 agosto

“PULIN &
THE LITTLE MICE”
La stimata band ligure propone un’am-

pia visione di Folk, vecchi Blues, Country e 
Ragtime della terra del Nord America. A tutto 
questo Pulin & The Little Mice affianca brani 
tradizionali liguri eseguiti con strumenta-
zione acustica, per offrire una musica sempre 
alla ricerca delle proprie radici, ricca di 
personaggi leggendari e sconosciuti, e lega-
ta indissolubilmente alla gente ed alle sue 
storie.

MONZAMBANO
8 Piazzetta delle Arti e Mestieri



Domenica 17 Agosto

“A NIGHT
OF AMERICAN MUSIC”

In una serata densa delle sonorità 
tradizionali della musica americana, la band 
A Night of American Music proporrà sonorità 
Old Time, Bluegrass e Country per condurre i 
presenti in una passeggiata tra i sentieri 
del West accompagnati da Tabea, Ruben e Matt. 
Il trio per l’occasione presenta il nuovo Cd 
“Tram”, fatto di eccellenti armonie vocali e 
grande tecnica personale.

POZZOLENGO
Castello 9



Venerdì 22 agosto

“NA’ DUN”

La band ritorna in rassegna con un 
rinnovato repertorio e tanta voglia di pro-
porre il classico Folk Irlandese nel rispetto 
della tradizione ma senza rinunciare ad uno 
sguardo verso l’universo Bretone. Originali e 
competenti nell’uso della strumentazione ti-
pica, i musicisti che formano i Na’Dun hanno 
in Stefano Olivan un leader indiscusso e un 
poli-strumentista di grande classe.

GOITO
10 Castello di Cerlongo



Domenica 24 agosto

“THE RUBEN
MINUTO BAND”

Protagonista assoluto della scena 
Country europea, Ruben Minuto è stato spesso 
ospite della rassegna in varie band, ma questa 
è la sua prima partecipazione come solista e 
leader di un gruppo che esprime il Country 
americano come pochi altri sono in grado di 
fare. Minuto oltre a essere un ottimo musici-
sta che sa tenere la scena, è colto e conosce 
alla perfezione tutta la storia del Folk-
Country Usa. Uno spettacolo da non perdere!

MEDOLE
Piazza Castello 11



Venerdì 29 agosto

“TERZA CLASSE”

Sonorità popolari legate a musiche 
italiane che spazino dalla Sardegna alla Lom-
bardia, con un bel legame con la terra d’Ir-
landa. Questo sono i Terza Classe, un gruppo 
giovane che ama viaggiare sulle ali di note 
coinvolgenti e divertenti, ma mai banali o 
scontate. I sette musicisti che compongono 
la band esplorano con il loro sound i vari 
territori del mondo con l’ausilio di strumen-
tazione acustica e grinta da vendere.

PONTI SUL MINCIO
12 Piazza Parolini



Sabato 30 agosto 

“JOSH VILLA &
BLUE DUST LITE”

La rassegna si conclude con una del-
le migliori band di Country-Bluegrass sul-
la scena musicale, che proporrà il classico 
e sempre affascinante  repertorio di canzo-
ni fatte di storie e personaggi del vecchio 
West. Usando i tipici strumenti del genere 
(mandolino, banjo e chitarra) i Josh Villa 
& Blue Dust Lite daranno vita al loro show 
definito “Dall’isola di Smeraldo alle terre di 
Erbablù”, per una serata conclusiva estrema-
mente coinvolgente e densa di feeling.

SOLFERINO
Piazza Torelli 13
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e MUSEI E MONUMENTI DA VISITARE
Museo Internazionale di Croce Rossa
Via Garibaldi, 50
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376.638505; e-mail: info@micr.it
Costo Ingresso: Intero € 5,00 - Ridotto: € 3,00

Museo Storico Aloisiano
Via Perati, 6
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376.638062;
e-mail: direzionecollegiovergini@virgilio.it
Visite effettuabili SOLO su prenotazione

Palazzo Bondoni Pastorio
Via Marconi, 34
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376.679256;
e-mail: cultura@comune.castiglione.mn.it 
Costo Ingresso: Intero € 6,00
Ridotto: € 5,00/€ 4,00

Museo Archeologico dell’Alto Mantovano
Piazza Castello, 8 – 46040 Cavriana (MN)
Tel. 0376.806330; www.museocavriana.it
Costo d’ingresso: Intero € 3,00 – Ridotto € 2,00

Museo Vecchio Mulino Antichi Mestieri
Via Pozzone, 12 – 46040 Cavriana (MN)
Tel. 0376.82259 – Ingresso libero 

Museo Reggimentale Piccola Caprera
Strada Pozzolengo, 3 - 46040 Ponti sul Mincio (MN)
Tel. 0376.88104; www.piccolacaprera.it
Ingresso libero

Museo Storico Risorgimentale
Via Ossario – 46040 Solferino (MN)
Tel. 0376.854019;
www.solferinoesanmartino.it
Costo d’ingresso: Intero € 2,50 – Ridotto € 2,00

Ossario
Via Ossario – 46040 Solferino (MN)
Tel. 0376.854019 – Ingresso libero

La Rocca
Parco della Rocca – 46040 Solferino (MN)
Tel. 338.7501396;
www.solferinoesanmartino.it
Costo d’ingresso: Intero € 2,50 – Ridotto € 2,00

Memoriale di Croce Rossa
Strada Vicinale del Castello
46040 Solferino (MN)
Ingresso libero

Antico Oratorio di San Lorenzo
Strada San Lorenzo – 46040 Guidizzolo (MN)
Info e prenotazioni: Tel. 335.1211999; 
0376.840435; 335.422406
Ingresso libero

Civica Raccolta d’Arte Moderna
Piazza Castello, 1 – 46046 Medole (MN)
Tel. 0376.868622
e-mail: civicaraccoltadarte@comune.medole.mn.it
Ingresso libero
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E I COMUNI E LE PROLOCO DI:

Comune di
Castiglione d/S

Comune di
Cavriana

Comune di
Goito

Comune di
Guidizzolo

Comune di
Marmirolo

Comune di
Medole

Comune di
Monzambano

Comune di
Ponti s/M

Comune di
Pozzolengo

Comune di
Solferino

Comune di
Volta Mantovana



Il territorio è promosso da:

Associazione Colline
Moreniche del Garda

Piazza Torelli, 1
46040 Solferino (MN)

Tel e fax: +39.0376.893160
www.collinemoreniche.it

E-mail segreteria@collinemoreniche.it

COME RAGGIUNGERCI: Il comprensorio delle colline mo-
reniche del Garda si può raggiungere provenendo da 
Milano, da Venezia o da Trento immettendosi nel trat-
to autostradale A4 e uscendo al casello di Desenza-
no, Sirmione o Peschiera. Chi proviene da sud può 
percorrere la A22 Brennero-Modena, uscire al casello 
Mantova nord e immettersi sulla statale per Goito e 
Castiglione delle Stiviere. Nelle vicinanze, a poche 
decine di chilometri, sono presenti gli aeroporti in-
ternazionali di Verona e Brescia, e le stazioni fer-
roviarie di Verona, Peschiera e Desenzano del Garda.


