Tour in e-bike | Sabato 21 Maggio
Ore 9.00 | partenza in Piazza Roma
Un tour sulle colline castelvetresi dedicato agli amanti
della scoperta slow del territorio.
Percorso di circa trenta chilometri con sosta degustazione
a cura del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Ufficio informazioni turistiche di Castelvetro
Tel. 059 758 880 | e-mail info@visitcastelvetro.it

Saranno presenti al Festival:
La bancarella dei libri

a cura della Libreria Castello di Carta di Vignola

Il Banco del Vino

a cura del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.

Banco del cibo biologico a chilometro zero

a cura dell’Azienda Agricola Umile Terra di Castelvetro

Bancarella di artigianato artistico

a cura del centro i Portici e il Laboratorio Caspita (asp Vignola)
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti per tutti gli eventi,

alcune proposte sono su prenotazione

In caso di pioggia gli eventi saranno proposti all’interno del castello,
fino ad esaurimento posti.
I trekking su prenotazione saranno recuperati a data da destinarsi
Ente promotore: Comune di Castelvetro di Modena
Da un’idea di: Alessandra Anderlini e Giorgia Mezzacqui
Vicesindaca Assessora alle Politiche culturali: Giorgia Mezzacqui
Direttrice: Alessandra Anderlini
Comitato del Festival Tempo Lento:
Marco Bini, Giulio Ferrari, Daniela Pelloni
Ufficio cultura: Laura Strappazzon, Patrizia Lazzaro
Grazie a tutti i volontari di Tempo Lento
info |

tempolentofestival
tempolento_festival di cammini itinerari mondi

COMUNE
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Franco Arminio è poeta, scrittore, regista e paesologo nato a Bisaccia, in Irpinia. Come
paesologo, ha raccontato i piccoli paesi d'Italia descrivendo con estrema realtà la situazione soprattutto del Mezzogiorno d’Italia. Animatore di battaglie civili, collabora con diverse
testate locali e nazionali e ha realizzato vari documentari. Tra i suoi numerosi libri di reportage e racconto, vanno ricordati Viaggio nel cratere (2003), Cartoline dai morti (2010),
Terracarne (2011), Geografia commossa dell'Italia interna (2013) e Lettera a chi non c'era
(2021). Come poeta ha pubblicato numerose raccolte di versi come Le vacche erano vacche
e gli uomini farfalle (2011), Stato in luogo (2012), Cedi la strada agli alberi (2017), Resteranno i canti (2018), L'infinito senza farci caso (2019), La cura dello sguardo (2020) e Studi
sull'amore (2022). Sue poesie sono apparse sui principali quotidiani nazionali.
Federica Bergonzini ha studiato tra Milano, Brisbane e Santiago de Chile laureandosi in
International Management. Vive a Vignola. È tra le promotrici del Mercato delle Gemelle, di
un progetto di sartoria sociale e dell’associazione Ciappinari ed è tra le organizzatrici di Femmfest - il primo festival intersezionale della Provincia di Modena. La passione per i cammini
e per la scoperta del territorio la portano a ideare e tracciare, con Giuseppe “Leo” Leonelli,
il Cammino dell’Unione, un itinerario di 102 chilometri nel territorio delle Terre di Castelli.
Luciano Bosi, nato a Modena, è percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta. Con
il progetto “Quale percussione?” ha raccolto una collezione di oltre 3.000 strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo acquisiti in più di 30 anni di raccolta sistematica fruibile anche attraverso allestimenti monografici itineranti. La sua ricerca sconfina dall’ambito
strettamente musicale e si rivolge a collaborazioni con compagnie teatrali e di danza. Dal
1982 svolge un’intensa attività didattica e formativa in ambito scolastico ed extrascolastico
attraverso corsi, stage e laboratori sull’utilizzo delle percussioni e dal 1994 realizza allestimenti e arredi sonori per interni ed esterni destinati ad ambiti scolastici per la prima infanzia
e ad altri spazi pubblici.
Vasco Brondi è nato a Verona e cresciuto a Ferrara. Ha fondato il progetto musicale Le luci
della centrale elettrica nel 2007, iniziando a frequentare la scena artistica bolognese. Nel
2008 esce il suo album d'esordio, Canzoni da spiaggia deturpata, premiato con la Targa Tenco per la miglior opera prima. Seguono gli album Per ora noi la chiameremo felicità (2010) e
Costellazioni (2014). Del 2017 è il disco Terra e dell’anno dopo la raccolta 2008/2018 tra la
via Emilia e la via Lattea, ultimo lavoro firmato dalle Luci. Nel 2021 pubblica, con il proprio
nome, l’album Paesaggio dopo la battaglia. Brondi si è dedicato con intensità anche alla
scrittura, pubblicando vari volumi tra i quali Cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero
(2009), Come le strisce che lasciano gli aerei (2012, con Andrea Bruno) e Anime galleggianti
(2016, con Massimo Zamboni).
Sandro Campani è nato e cresciuto in Val Dragone, nel comune di Montefiorino e ora vive
in provincia di Reggio Emilia. Narratore, ha pubblicato È dolcissimo non appartenerti più
(2005), Nel paese del magnano (2010), La terra nera (2013), Il giro del miele (2017) e I passi
nel bosco (2020). Dal 1995 al 2002 ha suonato la chitarra nei Sycamore Trees. Adesso canta
e suona con gli Ismael e collabora come autore di testi con altri musicisti.
Sara Cavina è guida ambientale escursionistica, accompagnatrice turistica e grande appassionata di cammini italiani. Nata in Toscana, vive in Romagna da molti anni. Si occupa a
tempo pieno di turismo lento, accompagnamento in natura e valorizzazione del territorio, con
una particolare attenzione per le aree appenniniche. Con Sara Zanni, ha pubblicato La Via
Lauretana Toscana e La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi (entrambi 2021).

www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
info@visitcastelvetro.it
Ufficio cultura: 059 758 836 - 059 758 818
Punto informazione turistica: 059 758 880

Consorzio

Autori

www.terredicastelli.eu

Collettivo Amigdala è un’associazione di promozione sociale fondata a Modena nel 2005
che raccoglie artisti e ricercatori. Opera con approccio multidisciplinare nell’ambito delle arti
contemporanee e performative, dell’educazione e formazione, della rigenerazione urbana e
innovazione socio-culturale, e site-specific (periferie urbane, luoghi dismessi, spazi privati,
scuole, musei, biblioteche) costruendo forti relazioni tra luoghi e le comunità che li abitano. Ha
vinto numerosi premi e finanziamenti a livello nazionale ed internazionale (2020 premio Future
Architecture - Lubiana, 2019 premio Creative Living Lab).
Michele Ferri è un pittore, illustratore e scultore originario di Fano, da anni residente a
Reggio Emilia. Diplomato alla scuola d’arte e al conservatorio, nel 1993 si stabilisce a Parigi,
dove inizia a pubblicare vari volumi per editori francesi come Le Prophète (1996) di Kahlil

Gibran e Feuilles d’herbe (2001) di Walt Whitman. Ha illustrato Salmi per voce di bambino
di Giusi Quarenghi, il libro di poesie per bambini Gattilene di Paolo De Benedetti, Il Cacciatore di Nino De Vita e numerosi altri volumi. Ha esposto in mostre personali e collettive
a Parigi, Francoforte, Bruxelles, Tokyo, Lisbona, Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia,
Reggio Emilia. Ha insegnato presso l’I.S.I.A. di Urbino e ha tenuto workshop all’Accademia
di Belle Arti di Bologna e in varie istituzioni pubbliche.
Tiziano Fratus nasce a Bergamo e cresce in Lombardia e Piemonte. Dopo gli esordi nel
teatro e in poesia, durante un viaggio in California incontra le sequoie millenarie e conia il
concetto di Homo Radix, dal quale conseguono la pratica dell’Alberografia, la disciplina della Dendrosofia, le intuizioni di Silva itinerans e Radice primordiale che ridefiniscono la sua
esistenza. Conduce una pratica quotidiana di meditazione in natura e attualmente scrive per
«La Repubblica», «Il Manifesto» e «La Verità». È autore di molte opere tra poesia, narrativa,
saggistica e fotografia, come L’Italia è un bosco, Il libro delle foreste scolpite, Manuale del
perfetto cercatore d’alberi, I giganti silenziosi, Ogni albero è un poeta, Giona delle sequoie,
Alberi Millenari d’Italia. Alla pratica meditativa ha dedicato Il sole che nessuno vede e Interrestràre. Quaderno di meditazioni.
Roberta Gallina storica hospitalera della Via Francigena, è il punto di riferimento del gruppo di Accoglienza Pellegrina della Via Francigena. Recentemente è stata tra le fondatrici
dell’Associazione Sentieri di Felicità che si occupa di cammini e inclusione. “Il nostro scopo
- recita la pagina di apertura del sito www.sentieridifelicità.it - è di poter permettere a tutti,
senza distinzioni, di godere del potere terapeutico del cammino e della natura (...).
Giuseppe Leonelli, Leo per gli amici, scrive, cammina, organizza serate d’estate in Appennino. È nato a Modena e ha seguito le orme del padre nella gestione del bar di famiglia a Vignola. Da qui parte per cammini e incontri ovunque. Nel 2006 ha fatto il suo debutto letterario
con Santa Maria a cui hanno fatto seguito Hasta Siempre, 1994 e i racconti pubblicati con
Marcos y Marcos e altri editori. Nel 2017 è uscito con Santiago, romanzo con cui ha venduto
migliaia di copie, girato l’Italia con 120 incontri e vinto il premio nazionale Paolo Borsellino
2019 per la cultura. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo Tre e nel 2022 è ideatore, con Federica
Bergonzini, del Cammino dell’Unione.
Lowell Levinger è chitarrista e cantante. Negli anni ‘60 è stato fondatore e compositore
della band The Youngbloods, storica formazione simbolo del movimento hippie. Californiano, Lowell si è da tempo dedicato alla musica acustica spaziando dal blues al bluegrass, dal
folk al rock acustico. È anche un grande appassionato e collezionista di strumenti acustici
vintage. Milita nei Disciples of Soul, la band di Steven Van Zandt, storico chitarrista di Bruce
Springsteen. Da diversi anni, Levinger è innamorato dell’Italia e del suo immenso patrimonio
di usi e tradizioni.
Paolo Rumiz, triestino, è scrittore e tra i decani del giornalismo italiano. Per «Il Piccolo»
e «La Repubblica» ha seguito i turbolenti eventi dell’area balcanica, raccolti nel reportage
Maschere per un massacro (1996), dedicandosi in seguito agli eventi bellici in Afghanistan.
Appassionato viaggiatore che predilige il cammino e i mezzi “lenti”, indagatore di confini
e luoghi dimenticati, ha fatto conoscere itinerari al di fuori delle rotte del turismo di massa,
popolati da personaggi autentici ed esperienze preziose, dandone conto in numerosi volumi
come La leggenda dei monti naviganti (2007), L'Italia in seconda classe (2009), Trans Europa Express (2012), La cotogna di Istanbul (2015), Appia (2016), La regina del silenzio
(2017); Il filo infinito (2019), Il veliero sul tetto. Appunti per una clausura (2020); Canto per
Europa (2021).
Massimiliano Venturelli è docente di Storia dell’Arte, laureato in Conservazione dei beni
culturali presso l’Università di Bologna. Ha conseguito un Master in Management dei beni
culturali presso Giunti Editore. Attualmente è responsabile di Save Italian Beauty srls, società
che opera nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali italiani. Nel 2021 ha pubblicato
Il Cammino di Dante con Marcello Bezzi e Silvia Rossetti, guida che illustra un itinerario tra
Romagna e Toscana ispirato al 700° anniversario dantesco.
Sara Zanni è archeologa e guida ambientale escursionistica. Nata a Milano, ha studiato a
Bordeaux, abita in Romagna ed è innamorata dei lunghi cammini storici, che la portano a lavorare e viaggiare ovunque per l’Europa. È autrice di Cento giorni in cammino (2020), Guida
al Sentiero del Viandante (2021) e, con Sara Cavina, di La via Lauretana Toscana e La Via
dei Gessi e dei Calanchi a piedi (entrambi 2021).
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Festival di Cammini, Itinerari e Mondi
Incontri con gli autori | Reading | Musica | Trekking

20 | 21 | 22 Maggio 2022
anteprima 17 maggio
Castello di Levizzano Rangone
Castelvetro di Modena

www.castellolevizzano.it

Festival di Cammini
Itinerari e Mondi
CASTELLO DI
LEVIZZANO RANGONE

Anteprima • Martedì 17 Maggio
Ore 21.00 | Castello di Levizzano

Ode all’Europa

Incontro con lo scrittore Paolo Rumiz
Dialoga con l’autore Roberta Biagiarelli
Firma prestigiosa del giornalismo e osservatore acuto dei luoghi di confine, non poteva essere che Paolo Rumiz ad aprire in anteprima Tempo
Lento con una riflessione storica, letteraria e civile che prende le mosse
dalle radici dell’Europa, si nutre delle mille esperienze di viaggio e della
conoscenza del mondo del suo autore e, nonostante il presente difficile,
formula buoni auspici per il futuro del continente.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Venerdì 20 Maggio
Cammino musicale

Ritrovo alle ore 18.30 in Piazza Roma, poi in Cammino verso il Castello di Levizzano per percorrere il tratto castelvetrese del Cammino dell’Unione Terre di Castelli. Sosta presso l’Oratorio Romanico
di San Michele. Il Cammino sarà accompagnato dai musicisti Alex
Ascione e Riccardo Cocetti
L’arrivo al Castello di Levizzano è previsto per le 20.15
Tempo Lento inaugura con un originale cammino a ritmo di musica che,
dalla piazza della Dama di Castelvetro, raggiunge il Castello di Levizzano,
sede del festival, attraverso un percorso panoramico sulla valle del Guerro
e con una fermata per godersi il tramonto presso il suggestivo oratorio di
San Michele. Una festa mobile a passo d’uomo tra le colline del lambrusco
Grasparossa. In collaborazione con l’associazione Ciappinari
Partecipazione libera e gratuita

Dalle ore 19.00 | Corte del Castello

Aperitivo lento

Un aperitivo che può durare ore, a base di prodotti biologici a chilometro zero, Lambrusco Grasparossa e musica acustica
Per i camminatori in arrivo (ma anche per chi ha scelto mezzi più sbrigativi per raggiungerci…), uno spuntino nella corte del castello per rifocillarsi
dopo tanta strada con prodotti salutari e a chilometro zero, in linea con la
filosofia di Tempo Lento e in collaborazione con il Consorzio Castelvetro di
Modena V.I.T.A. e con i produttori del territorio.

Ore 21.00 | Castello | Sala interna

I Cammini dell’Emilia Romagna

Incontro con gli Autori Massimiliano Venturelli (Cammino di Dante), Sara Zanni e Sara Cavina (La Via dei Gessi e dei Calanchi),

Giuseppe Leo Leonelli e Federica Bergonzini
(Il Cammino dell’Unione)
Coordina l’incontro Giulio Ferrari

Ore 18.15 | Corte del Castello di Levizzano

Domenica 22 Maggio

L’Emilia-Romagna è da sempre terra di passaggio, porta di collegamento
tra Italia settentrionale e centrale. Logico che sia anche una terra di cammini storici e di sentieri che attraversano la pianura per poi arrampicarsi sulle
colline e fino ai passi e alle cime dell’Appennino. In questo incontro, autori
di guide, esperti e camminatori “forti” ci porteranno alla scoperta di alcuni
degli itinerari più suggestivi da sperimentare nella nuova stagione.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Incontro con Tiziano Fratus - Dialoga con l’autore Marco Bini
Tiziano Fratus rappresenta un unicum nel panorama culturale italiano non
solo per le sue qualità di autore, ma anche perché capace di inventare concetti come homo radix e discipline come la dendrosofia. A partire dal suo
amore per gli alberi, i giganti silenziosi che osservano con distacco le vicende umane e del mondo, Fratus racconterà a Tempo Lento il suo mondo di
poesia, meditazione e comunione con la natura.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Partenza ore 9.30 dal Castello di Levizzano

Il Tessitore di Foreste

Ore 22.30

Ore 18.15 | Ingresso del Castello di Levizzano

da Levizzano Rangone a Castelvetro di Modena in compagnia delle lucciole

Cammino solitario con narrazioni e musiche dal vivo
A cura di Collettivo Amigdala - Dedicato a Marisa

Cammino notturno

La prima giornata si chiude con un emozionante ritorno a piedi fino al borgo
di Castelvetro, sperimentando una dimensione di silenzio, intimità e mistero
come quella del cammino in notturna.
Partecipazione libera e gratuita

Sabato 21 Maggio
Ore 15.00 | Levizzano R. ritrovo presso il Cimitero Napoleonico

Cammini Vicini

Lettere Anonime per un camminatore

Un percorso itinerante sonoro da attraversare in solitudine, mettendosi in
cammino, in una relazione contemporaneamente di connessione con strade, edifici, odori, colori, parole, passanti, e di isolamento nell’ascolto. In cuffia, una composizione sonora che si sviluppa come un atto musicale, in cui
testi poetici originali si intersecano a voci e rumori.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/ - info@collettivoamigdala.com
tel. 059 877 7673

La Via Francigena

Incontro con gli autori: Sara Zanni, Giuseppe Leo Leonelli, Roberta
Gallina - Coordina l’incontro Giulio Ferrari
La Via Francigena è la spina dorsale d’Europa. Percorsa nei secoli da migliaia di pellegrini, oggi è uno degli itinerari più lunghi e affascinanti del
continente, un percorso ricchissimo di storia, arte e spirito di condivisione.
Tempo Lento ne racconta le suggestioni attraverso le esperienze individuali
e gli sguardi originali di due scrittori-camminatori e una hospitalera che ha
fatto dell’accoglienza e dell’inclusione la propria bandiera.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Il Giro del Miele e altre storie

Incontro con lo scrittore Sandro Campani
Dialoga con l’autore Paola Ducci

Ore 18.30 | Castello di Levizzano

Roberto Bongianino (fisarmonica), Martino Coppo (mandolino)
e Alex Kid Gariazzo (voce e chitarra)

Ore 17.00 | Corte del Castello di Levizzano

Ore 17.00 | Corte del Castello di Levizzano

Ore 19.30 | Corte del Castello di Levizzano

ore 16.00 | Corte del Castello di Levizzano

A camminare si impara da piccoli! Tempo Lento propone un cammino dedicato alle famiglie, con divertenti animazioni e un percorso che permetterà
ai più piccoli di conoscere meglio e orientarsi nel territorio, per imparare ad
amare il cammino, la lentezza e lo straordinario territorio di Castelvetro.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/
www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html

Percorso di circa 14 chilometri con dislivelli. Pranzo al sacco
La Via Vandelli porta il nome del suo creatore. Ma chi era, questo Vandelli? Giulio Ferrari, tra i maggiori conoscitori della via, propone un trekking
culturale che unisce il cammino sul tratto castelvetrese della strada settecentesca alla scoperta della figura del suo brillante progettista, che, su ordine del duca Francesco III, attraversò l’Appennino e le Alpi Apuane unendo
Modena e Massa con un’opera di alta ingegneria, ammiratissima dai suoi
contemporanei. Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/
www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html

Un aperitivo che può durare ore, a base di prodotti biologici a chilometro zero e Lambrusco Grasparossa

Dalle ore 19.00 | Corte del Castello di Levizzano

Aperitivo lento

Cammino animato per bambini accompagnati della
durata di 4/5 chilometri. E’ prevista una sosta all’Oratorio di San Michele ed un laboratorio

In cammino insieme a Giulio Ferrari
autore della Guida alla Via Vandelli

Sandro Campani eredita e prosegue la tradizione dei narratori emiliani.
La sua scrittura è il crocevia tra piccola epica appenninica e sensibilità
contemporanea. Tra i protagonisti del ritorno della letteratura di natura,
Campani è però un “inventore di luoghi”, uno scrittore cioè che trasfigura le
geografie reali per ambientare le sue storie, che, ancor più che i paesaggi,
hanno al centro la cosa più interessante da raccontare: le persone.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Il gruppo Passeggiate Castelvetresi propone un cammino tra i colli del territorio per scoprire, in una dimensione collettiva e di condivisione, scorci inediti e paesaggi inattesi, battendo sentieri normalmente preclusi grazie alla
gentilezza dei proprietari che, per un giorno, scelgono di aprire il passaggio
ai camminatori. Cammino di circa 10 chilometri, adatto a tutti, ma con dislivelli di media difficoltà.
Partecipazione libera e gratuita

Bimbi, che Trekking!

In Cammino sulla Via Vandelli in compagnia del Vandelli

GIVE PEACE A SONG - CANZONI DI PACE
LOWELL LEVINGER in concerto

Le grandi canzoni fanno rivivere i sogni e i valori di pace e fratellanza, generazione dopo generazione. Lowell Levinger è stato protagonista di una stagione indimenticabile di musica e attivismo e ancora oggi, concerto dopo
concerto, non smette di incarnare gli spiriti migliori del folk: dialogo, scoperta, incontro. A Tempo Lento, Levinger propone un concerto con il miglior repertorio delle canzoni di pace della tradizione americana e internazionale.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/ - info@visitcastelvetro.it
tel. 059 758 880

Ore 22.00 | Corte del Castello di Levizzano

In Ascolto Nomade

Viaggio sonoro tra le culture dell’Asia
Percussioni Luciano Bosi, suoni armonici, vocale e strumentale
Patrizio Ligabue, performance visiva Michele Ferri
A partire dal volume In ascolto nomade, il percussionista Luciano Bosi e il
visual artist Michele Ferri propongono un affascinante viaggio sonoro, tra
concerto e performance, tra i popoli e le culture dell’Asia sulle antiche tracce
della Via della Seta, seguendo il filo rosso che da sempre unisce l’Oriente e
l’Occidente.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/ - info@visitcastelvetro.it
tel. 059 758 880

Incontro con Franco Arminio

Dialoga con il poeta Laura Solieri

Voce della piccola Italia interna di borghi e paesi in abbandono; animatore
culturale e rianimatore di luoghi dimenticati dal turismo, dalla contemporaneità, dalla coscienza collettiva; irpino viaggiatore con il cuore nella sua
Bisaccia; poeta e scrittore. Questo e altro è Franco Arminio, una delle figure
più significative del dibattito culturale degli ultimi anni, a Tempo Lento per
parlare del suo ultimo libro, raccontare il suo rapporto con il cammino, e
con le piccole e piccolissime patrie.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Dalle ore 19.00 | Corte del Castello di Levizzano

Aperitivo lento

Un aperitivo che può durare ore, a base di prodotti biologici a chilometro zero e Lambrusco Grasparossa
Ore 21.00 | Castello di Levizzano

Incontro con Vasco

Brondi | Presenta Marco Bini

Artista generazionale maturato in un lungo percorso indipendente tra festival, club e, ora, teatri e grandi auditorium, Vasco Brondi è un cantautore
dalla sensibilità letteraria come pochi altri sulla scena odierna, vero storyteller tra la pianura, il cuore e le stelle. A Tempo Lento racconterà il suo
interesse per i luoghi e per gli attraversamenti lenti dello spazio, fonte di
ispirazione per alcuni dei suoi lavori musicali ed editoriali.
Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a:
www.castellolevizzano.it/tempo-lento-festival/ - info@visitcastelvetro.it
tel. 059 758 880

