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I l progetto Arte in Corte Festival 
si propone in divenire come un ap-
puntamento fisso e un richiamo

culturale di qualità per l’agriturismo 
la Filanda e la sua Corte. È in questo spa-
zio unico che vengono ospitati una se-
rie di eventi (teatro, Jazz, cinema indi-
pendente, incontri letterari, mostre) atti 

a promuovere e a sostenere le più interes-
santi espressioni artistiche nazionali; attraverso 
questo impegno il nostro obiettivo è quello di ge-
nerare un crescente flusso di turismo consapevole 
e di qualità nell’area della Valtenesi.
la valorizzazione del sito è il secondo elemento 
cardine del progetto che si dà scopo di far cono-
scere gli spazi dell’agriturismo non soltanto alla 
clientela abituale e affezionata, ma anche a coloro 
che nell’area bresciana e province limitrofe abbia-
no cuore di scoprire uno spazio culturale adatto 
alle più diverse esigenze.
infine il Festival, attraverso la capacità attratti-
va degli eventi proposti, vuole darsi finalità di 
promozione delle eccellenze enogastronomiche di 
qualità inserendo, a contorno degli spettacoli, cor-
ner specifici di degustazione e vendita curati dai 
produttori che vorranno aderire al progetto.

Gli spazi dove si svolgerà il Festival
- la Corte principale
- il Portico (per eventi raccolti e di particolare in-

timità)

- la Sala letteraria (per presentazione libri e in-
contri)

- l’uliveto (per eventi che non necessitino di am-
plificazioni e strutture)

in tutti e quattro i luoghi il programma preve-
de performances che possano essere fruite da un 
pubblico attento e raccolto, una scelta consapevole 
per offrire al miglior spettacolo il miglior ascolto e 
godimento possibile.
riguardo la musica abbiamo dato grande spazio al 
Jazz individuandolo come linguaggio universale e 
condiviso. Per il Cinema abbiamo voluto promuo-
vere i lavori indipendenti, quelli fuori dal solito co-
siddetto “mainstream”, al fine di sostenere lo sforzo 
artistico che spesso non trova sbocchi commerciali.

Charity support
in ultimo è con grande piacere che sosteniamo in 
ambito benefico associazioni che operano a favo-
re dell’infanzia e che necessitino di aiuto vario per 
progetti in corso. Per tale ragione Arte in Cor-
te Festival sostiene attivamente Nati per Vivere 
onlus (www.natipervivere.org), l’associazione che, 
presso gli Spedali Civili di brescia, si occupa delle di 
alleviare le patologie prenatali di cui sono affetti i 
bimbi nati prematuri.
una serata del Festival sarà dedicata al sostegno di 
un progetto Nati per Vivere Onlus attraverso la 
devoluzione dei proventi ottenuti.
Tante buone ragioni per essere con noi, e allora… 
Buon Festival a tutti!

La Primavera è sul Garda



l'evento enogastronomico:

partecipano:

Campagna Amica

ore 15.00
Benvenuti ad Arte in Corte 2013
Inaugurazione Festival

ore 16.00
BATSCEBA HARDY
Mostra Fotografica "Berlin"

Un viaggio per Berlino attraverso gli occhi di Batsceba Hardy, una serie di scatti 
mai banali che riescono a catturare lo spirito nascosto della città. Batsceba Hardy è 
un'artista dell'irrealtà, che vive e vivrà nella rete, dove si rende già visibile con la sua 
performance continua: scrivere storie con immagini e  raccontare visioni con parole.
Risiede momentaneamente a Berlino di cui insegue i cieli fra le nuvole, ma potrebbe 
trovarsi in qualsiasi altro luogo. Ama contemplarsi nelle finestre delle case. Ama sve-

larsi di notte alla presenza di nessuno.
batscebahardy.com

ore 21.30
QUO FILM – CORTI in CORTE
In occasione di Arte in Corte Festival, l’Associazione Culturale Quofilm presenta una 
serata dedicata all’eterogeneo e dinamico linguaggio del cortometraggio. L’evento 
denominato ad hoc “Corti in corte” propone al pubblico una selezione dei migliori 
cortometraggi presentati nelle 5 passate edizioni del Filmfestival del Garda. A com-
mentare e presentare i lavori di registi internazionali oltre al direttore artistico della 
sezione cortometraggi del Film Festival del Garda Umberto Soncina, alcuni tra i regi-
sti premiati duranti le 5 passate edizioni della kermesse. 

Quofilm.it

30 marz o

Az. Agr. Giallograno – Monzambano (Mn)
www.giallograno.com

Az. Agr. Marchesini – Bedizzole (Bs)
www.azagrmarchesini.com

Az. Agr. Canti Daniela – Malonno (Bs) Az. Agr. Melzani – Bagolino (Bs)

Az. Agr. Al Muràs – Pozzolengo (Bs)
www.zafferanodipozzolengo.it

Apicoltura Cella – Ospitaletto (Bs)
www.apicolturacella.altervista.org

Birrificio La Groletta (Vr)
www.birralagroletta.it 

Az. Agr. Bulichella
www.bulichella.it

Antica Grapperia Toscana
www.liquorimorelli.it

Terre di Bruca
www.terredibruca.it



l'evento enogastronomico:

partecipano:

Campagna Amica

6 aprile
ore 16.30
FRA-INTENDIMENTI di Kaha M.Aden
Incontro Letterario

Il libro, edito da Nottetempo, ci  raccontata la vita di alcune donne somale legate fra loro 
da rapporti di parentela o amicizia, Aisha, Nadifa, Safiya, oltre ovviamente a Kaha stessa, 
approdata in Italia con un passato pesante alle spalle... 

ore 17.30
LA QUARTA VIA 

Proiezione del documentario di S. Brioni e Kaha M.Aden

La Quarta Via (ITA, 40’, 2009), ha come protagonista la scrittrice Kaha Mohamed Aden. 
Quest’ opera prima, presentata in anteprima nazionale al ‘Gioco degli Specchi’, ha vinto 
il 18° premio Libero Bizzarri, a San Benedetto del Tronto (AP), nella categoria Mediaedu-
cazione, è stato selezionato al festival ‘Un film per la pace’, di Medea (GO), ed è stato 

presentato in diversi atenei del Regno Unito come Oxford, UCL, e Warwick. 

ore 21.30
CHEL MòTOM CHE EL VA gNé A INCIODàL...
Reading teatrale di Tonino Zana dedicato a Padre Ottorino Marcolini

In scena: AndreA MAnni. Accompagnerà la rappresentazione il baritono AlessAndro Musesti. 
Regia: Pietro Arrigoni.
Amava ripetere “Ringrazio il Signore che mi ha dato 45 di piedi: così sono ben ancorato a 
terra”. La miglior sintesi della vita di Padre Marcolini è forse in questa sua fulminante battuta, 
che ben compendia la consapevolezza dell’appartenenza a Dio accanto allo slancio nell’idea-
zione di progetti in favore dell’uomo. 

Az. Agr. Giallograno – Monzambano (Mn)
www.giallograno.com

Az. Agr. Marchesini – Bedizzole (Bs)
www.azagrmarchesini.com

Az. Agr. Canti Daniela – Malonno (Bs) Az. Agr. Melzani – Bagolino (Bs)

Az. Agr. Al Muràs – Pozzolengo (Bs)
www.zafferanodipozzolengo.it

Apicoltura Cella – Ospitaletto (Bs)
www.apicolturacella.altervista.org

Birrificio La Groletta (Vr)
www.birralagroletta.it 

Az. Agr. Bulichella
www.bulichella.it

Antica Grapperia Toscana
www.liquorimorelli.it

Terre di Bruca
www.terredibruca.it



l'evento enogastronomico:

Strade del Gus to si i ncon trano

ore 16.00
DOPO LE PAROLE

di Maria Zanolli e Laura Veronesi
Incontro Letterario 

Allitterazioni, assonanze, sonorità; cromatismi, lessemi e fonemi che si accavallano 
fino a scomporsi e frantumarsi; onomatopee non solo verbali ma anche sostantivali; 
sguardi che si dilatano su luoghi noti e diventano subito cantucci dell’animo. Una 
poesia, fatta innanzitutto di impressioni. Poesia soprattutto visiva che trova compo-
sizione e compostezza nella rappresentazione grafica di Laura Veronesi, nelle sue 
parolibere sparse, frantumate e inframezzate allo scorrere di versi di cui sono diretta 
e intima filiazione. La poesia lascia la sua traccia nell’invisibile grafica dei segni 

dell’anima (Teresa Triscari). 
Al termine, mostra delle tavole e disegni presenti nel testo, di Laura Veronesi.

ore 21.30 
ATLANTICO NEgRO
Concerto Jazz

PAtriziA di MAltA – Voce e Percussioni
nenè ribeiro – Chitarre e Voce
MAnfredi trugenberger – Pianoforte, Tastiere, Voce
Nuovo progetto che attraversa e incorpora culture musicali in movimento, nate 
dalla contaminazioni tra quelle degli stati europei che si affacciano sull’Atlantico con 
quelle di Africa e America del Centro e Sud. Rotte percorse da naviganti, esploratori, 
commercianti e schiavi. Un concerto che parla spagnolo, portoghese, francese e 
creolo. Atlantico negro come spazio fisico, oceano, attraversato nei secoli da popoli 
e culture, che incorpora storie e le restituisce, trasformandole, in un gioco continuo 
di andata e ritorno, partenze e approdi. 

13 aprile

www.stradadeivini.it www.stradadelgustocremonese.it



l'evento enogastronomico:

partecipano:
Le Fraghe
www.fraghe.it

Enoteca Cremona
www.enotecacremona.it

Le Chiusure
www.lechiusure.net

Sap ore di Jazz

ore 16.00
TUTTI I RUMORI DEL MARE

Proiezione del Film di Federico Brugia

Con sebAstiAno filocAMo, orsi toth, benn northover, MAlikA AyAne, MiMMo crAig, rocco siffredi. Al 
termine chiacchierata alla presenza di Regista e Attori.

Opera prima di Federico Brugia, Tutti i rumori del mare è un noir di pochi gesti e interminabili 
attese. L'attesa che qualcosa accada, forse l'amore, nella vita di uomini e donne che vivono ad Est 
dell'anonimato delinquenziale e umano. Come il Titta di Sorrentino (Le conseguenze dell'amore), 
l'uomo senza identità, interpretato da Sebastiano Filocamo, alloggia in un albergo, questa volta 
abbandonato e senza il conforto di un ospite da incontrare. L'epilogo cancella allora tutte le ambi-
guità della storia e del genere, risultando assolutorio almeno per il protagonista e il biondo Thomas 
di Benn Northover. Nell'esordio di Brugia trova posto il cameo di Rocco Siffredi, probabile amante 
'da appoggio', e Malika Ayane, improbabile dark lady di un noir immaginato. Credibile, sofisticata e 

preziosa è la sua voce sui titoli di coda e i grovigli dell'uomo che non (c')era.

dalle ore 19.00
SAPORE DI JAZZ
La Musica Jazz nella sua forma più pura e sincera, con forti legami con le radici Blues e con l'in-
tento di abbinare Musica e Cultura Eno Gastronomica. Vinili Originali, Spettacoli dal Vivo, Vino e 
Vivande per celebrare l’arte dell’incontro e dello stare insieme.
ore 19.00
Federico Brugia (Filmaster) “Ci-

nematic Jazz Set”.
Rocco ‘Mad On Jazz’ Pandia-

ni (Right Tempo) “Vinyl Time”.

ore 21.30
Daniele Gregolin “Clan Zingaro Li-

ve” feat. Camilla Battaglia. dA-
niele gregolin: chitarra e vo-
ce; MArtino Pellegrini: violino; 
clAudio lAguMinA: chitarra ritmi-
ca; clAudio ottAviAno: contrab-
basso; cAMillA bAttAgliA: voce.

ore 23.00
federico brugiA, rocco PAndiAni 

“Back To Back To Jazz” Rocco 
‘Mad On Jazz’ Pandiani.

20 aprile



l'evento enogastronomico:

partecipano:

ore 16.30
LEggENDE E MISTERI DEL LAgO DI gARDA 

di Simona Cremonini
Incontro Letterario

Il mistero, specialmente quello legato a fantasmi che vagano la notte sulle acque 
o sotto le acque del lago e alle città sommerse; misteriose apparizioni; inquietanti 
leggende; mostri veri e presunti; draghi; streghe; anguane; creature fantastiche e 
una mitologia che fin dai tempi antichi ha cercato di spiegare la bellezza naturale del 
lago: sono questi i temi che trovano spazio in questa ricerca, che in parte si limita a 
solleticare la fantasia del lettore raccontando fatti del passato, ma in altri passaggi 
permette al gardesano e al turista di viaggiare anche fisicamente lungo le sponde del 
lago, dove molto spesso è possibile visitare i luoghi e vedere resti e testimonianze 

da cui le storie narrate hanno tratto origine.

ore 21.30
TANIA FURIA & VALERIO SCRIgNOLI DUO
Bossanova Jazz Concert

Tania Furia e Valerio Scrignoli tra standard jazz e grandi classici della bossa nova.Dall’ 
incontro della voce calda e potente di Tania Furia e le armonie raffinate e ricercate 
della chitarra di Valerio Scrignoli nasce il FuriaScrignoliDuo. 
L’atmosfera che si crea nell’ascoltarli è intensa e accattivante, ricca di pezzi Jazz, 
Bossa Nova e non solo.

Birrificio Sant'Andrea (Vc)
www.birrificiobsa.com

Birrifico Palabrauhaus (Bs)
www.palabrauhaus.it

Birrificio Tazebao (Ts)
www.pizzeriatazebao.com

Birrificio Trami (Bs)
www.birratrami.it

Mas tri Birrai a Cor te

24 aprile



l'evento enogastronomico:

partecipano:

dalle ore 11.00
LA CORTE DEI BAMBINI

Laboratori, giochi e letture per i più piccoli

Una giornata di festa, la è veramente se si sentono le voci dei bambini. I loro occhi, la loro 
curiosità, i loro sogni, a cura dei nostri animatori per un pomeriggio all'Agriturismo la Filanda.

ore 16.00
I SOVVERSIVI DEL gUSTO,
86 storie di resistenza enogastronomica
Incontro Letterario

Racconti di vita, storia, resistenza e passione di agricoltori, olivicoltori, norcini, casari, affina-
tori, produttori di vini, ristoratori e osterie di tradizione e territorio sparse per l’Italia. Saranno 
presenti rappresentanti dell'Associazione Sovversivi del Gusto.

ore 17.30 
CON L'ARIA SOTTO AI PIEDI

Proiezione del documentario di Mario Piavoli alla presenza degli Autori

Salirono in cima alla gru nel cantiere della metropolitana in piazzale Cesare Battisti e rimasero 
sospesi lassù, a 35 metri d'altezza, per diciassette giorni. Fu un'estrema forma di protesta 
quella dei sei sans papier bresciani, che nell'autunno del 2010 fecero sì che la nostra città 

diventasse un caso di cronaca nazionale... questo fatto è diventato un film.

ore 21.30
I gIORNI DELLA VENDEMMIA
Proeizione del film di Marco Righi alla presenza degli Autori

Nel settembre torrido del 1984, Elia vive con i genitori nella campagna emiliana, nota per la commi-
stione di cattolicesimo e socialismo nostrano. William, il padre, ha una forte inclinazione ideologica al 
marxismo mentre la madre Maddalena è una fervente cattolica. Il tempo è quello della vendemmia...

25 aprile

Birrificio Sant'Andrea (Vc)
www.birrificiobsa.com

Birrifico Palabrauhaus (Bs)
www.palabrauhaus.it

Birrificio Tazebao (Ts)
www.pizzeriatazebao.com

Birrificio Trami (Bs)
www.birratrami.it

Mas tri Birrai a Cor te
Banco Sovversivo a cura di Adriano Liloni



l'evento enogastronomico:

partecipano:

Mas tri Birrai a Cor te

27 aprile
ore 16.30

BORgO PROPIZIO 
di Loredana Limone

Incontro Letterario

Quasi tutte le fiabe cominciano con C'era una volta, ma questa è diversa. 
Questa comincia con C'è una volta... Perché è oggi che Belinda ha intenzione di 
ripartire e Borgo Propizio, un paese in collina, in un'Italia che può sembrare un po' 
fuori dal tempo, le pare il luogo ideale per realizzare il suo sogno: aprire una latteria. 
Il borgo è decaduto e si dice addirittura che vi aleggi un fantasma... ma che importa! 
A eseguire i lavori nel negozio, un tempo bottega di ciabattino, è Ruggero, un volen-
teroso operaio che potrebbe costruire grattacieli se glieli commissionassero (o fare 
il poeta se sapesse coniugare i verbi). Le sue giornate sono piene di affanni, tra 

attempati e tirannici genitori, smarrimenti di piastrelle e ritrovamenti di anelli... 
Modera l’incontro Silvia Franceschi.

ore 21.30 
TRAINDOgS
SPETTACOLO DI RACCONTI E MUSICA
Reading Teatrale di e con Fabio Palombo

Riflessioni di viaggio sulla tratta ferroviaria Saronno - Milano Cadorna. 
Storie fatte di undici righe, rigorose, postate poi in rete.
Traindogs è nato così, per passatempo, ed è diventato fenomeno mediatico, piazza 
e anche un'opera da galleria d'arte. Forse sarà anche un libro.
Ad AiC Festival va in scena la terza quarta data dell'anno dopo Milano, Roma e 
Cagliari. Presente anche la mostra delle "mattonelle" Traindogs.

Birrificio Stradaregina (Pv)
www.birrificiostradaregina.weebly.com

Birrificio Menaresta (Mb)
www.birrificiomenaresta.com

Birrificio della Ghironda (Mi)
www.birrificiodellaghironda.it

BABB (Bs)
www.babb.it 



partecipano:

l'evento enogastronomico:

Terre di Bruca
www.terredibruca.it

Domaine Martin
www.martin-bernard.com

Az. Agr Bulichella
www.bulichella.it

Les Hautes Noelles
www.les-haute-noelles.com

Antica Grapperia Toscana
www.liquorimorelli.it

Moltès
www.vin-moltes.com

Cm Formaggi
www.cmformaggi.it

Vignoble Cogné
www.vignoblecogne.fr

Sovversivi del Gusto a cura di Adriano Liloni

www.sovversividelgusto.it
Pouilly Fumé
www.facebook.com/DomaineMarchandetfils

Caves Pregnon
www.caves-pregnon.com

Italia vs Francia: spida all,ul tima papilla

ore 15.00
LIVINg & LOVINg ART
Mostra dello scultore Giuseppe Lorenzi

Giuseppe Lorenzi, designer e artista della ceramica, vive e lavora in provincia di Bergamo. Crea opere 
in ceramica sperimentale fatte di progetti, passione, mani e argilla; per alcune multinazionali d’interior 
progetta e realizza sculture ceramiche che fa vivere come oggetti d’arredo e punti di luce.

ore 16.30
MAURO MORETTI – VEDERE LA MUSICA
Abituati ormai a essere circondati dalla musica al punto però di non fermarsi più ad ascoltarla come meriterebbe, ecco un ascolto fatto 
con gli occhi… La volontà di creare tra Mauro e chi guarda un momento unico ed irripetibile, lasciando agli spettatori un ricordo unico.

ore 18.00
I PRIMI TORNARONO A NUOTO

di Giacomo Papi
Incontro Letterario

Giacomo Papi racconta un mondo dove nascere diventa un crimine. E reinventa con grande originalità uno 
dei luoghi più fecondi del nostro immaginario, quello del «ritorno dei morti», in cui ogni epoca ha proiettato 
paure e desideri inconfessati. Modera l’incontro Silvia Franceschi. Giacomo Papi (Milano, 1968) ha pub-
blicato Era una notte buia e tempestosa (Baldini & Castoldi, 1993), Papà (Pratiche, 2002), Accusare (Isbn, 
2004), I primi tornarono a nuoto (Einaudi, 2012). Scrive su «D di Repubblica» e lavora a «Che tempo che fa».

ore 21.30
CAMILLA BATTAgLIA HAMMOND PROJECT
Jazz Concert 

Nata a Milano nel 1990, si avvicina al mondo della musica jazz sin da bambina indotta dall'esempio dei 
genitori, conclamati jazzisti, la cantante Tiziana Ghiglioni ed il pianista Stefano Battaglia. Seppur giova-
nissima è già considerata una delle più promettenti vocal jazz italiane. Chiude AiC Festival 2013 presen-
tandosi nella formazione trio con  Niccolò Cattaneo hammond e Antonio Fusco a batteria e percussioni...

ore 16.30
MAURO MORETTI – VEDERE LA MUSICA
Abituati ormai a essere circondati dalla musica al punto però di non fermarsi più ad ascoltarla come meriterebbe, nel mio 
spettacolo cerco di dare una lettura della musica diverrsa da quella a cui siamo abituati… Un ascolto fatto con gli occhi…
infatti durante lo scorrere delle note sono gli occhi che tendono a recepire tutto quanto. La volontà di creare tra Mauro e 
chi guarda un momento unico ed irripetibile, lasciando agli spettatori un ricordo piacevole ed unico.

ore 18.00
I PRIMI TORNARONO A NUOTO

di Giacomo Papi
Incontro Letterario

Giacomo Papi racconta un mondo dove nascere diventa un crimine. E reinventa con grande 
originalità uno dei luoghi più fecondi del nostro immaginario, quello del «ritorno dei morti», in 
cui ogni epoca ha proiettato paure e desideri inconfessati. Modera l’incontro Silvia Franceschi.
Giacomo Papi (Milano, 1968) ha pubblicato Era una notte buia e tempestosa (Baldini & 
Castoldi, 1993), Papà (Pratiche, 2002), Accusare (Isbn, 2004), I primi tornarono a nuoto 

(Einaudi, 2012). Scrive su «D di Repubblica» e lavora a «Che tempo che fa».

ore 21.30
CAMILLA BATTAgLIA HAMMOND PROJECT
Jazz Concert 

Nata a Milano nel 1990, si avvicina al mondo della musica jazz sin da bambina indotta dall'e-
sempio dei genitori conclamati jazzisti, la cantante Tiziana Ghiglioni ed il pianista Stefano Bat-
taglia. Seppur giovanissima è già considerata ora una delle più promettenti vocal jazz italiane. 
Chiude AiC Festival 2013 presentandosi nella formazione trio con  Niccolò Cattaneo hammond 
e Antonio Fusco a batteria e percussioni. Già vincitrice del Premio Massimo Urbani, Camilla 
Battaglia unisce voce e musicalità uniche, capaci di guardare avanti, al nuovo jazz, così come 
di confrontarsi con la più antica cultura del jazz italiano ed internazionale.

4 maggi o
Evento creato in collaborazione con 

Emilia Braga e Caves-Pregnon Nantes.

Si ringraziano M.me Pascale Guy 
e il Consolato Generale di Francia a Milano.
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Rocca di Manerba

Arte in Corte è un Progetto Culturale dell'agritu-
rismo la Filanda con il Patrocinio del Comune di 
manerba del Garda.

Direzione Economica alessandra cavazza

Direzione Artistica dario Bertelli

Ufficio Stampa simona cremonini

Media Partner verdeBlu garda tv 
Service energy concerti Brescia

Service Cinema Quofilm 

Contatti
info-line 340 5503861 
arteincortefestival@gmail.com
www.arteincorte.wordpress.com 

 www.facebook.com/arteincortefestival

 @arteincortefestival

orari festival
apertura h 15.00 - Chiusura h 24.00.

tiCKet
il Ticket è giornaliero e permette di assistere ad 
ogni evento programmato nella giornata.
a seguire, i costi delle 8 giornate in calendario: 

30 marzo € 8,00 24 aprile € 8,00
06 aprile € 12,00 * 25 aprile € 10,00
13 aprile € 12,00 27 aprile € 12,00
20 aprile € 10,00 ** 04 maggio € 12,00
* Giornata benefica a sostegno di: Associazione Nati per Vivere Onlus.

** In Corte i piatti ispirati a "Sapore di Jazz" a € 5,00 cad.

ogni sera, dalle ore 19 è attivo il servizio di risto-
razione interna Arte in Chef a cura de la Filanda.

offerte Arte in Corte week-end
È possibile pernottare presso la struttura dell'agritu-
rismo la Filanda a tariffe speciali con arrivo sabato 
mattina e partenza domenica pomeriggio. nell'offer-
ta è compreso l'uso delle strutture sportive, una cena 
in ristoranti convenzionati e l'utilizzo delle mTbike 
per visitare il parco e la rocca. infine, gli animali do-
mestici sono i benvenuti. il parco di 30.000 mq anti-
stante la Filanda, dà la possibilità di far correre e gio-
care in libertà i vostri amici a quattro zampe.

Arte in Corte Festival sostiene e devol-
ve gli incassi della giornata del 6 aprile 
all'associazione:
NAti per ViVere Onlus 
www.natipervivere.org

per contribuire all’acquisto di un Video-laringo-
scopio neonatale.

Arte in Corte
Festival

Come raggiungerci:
autostrada a4 milano-Venezia, uscita casello desenzano quindi strada statale 572 direzione Salò. 
entrata a manerba direzione montinelle rocca di manerba.



I produ t tori presenti al Fes tival
Produttore IndIrIzzo recaPItI Web 

Az. Agricola Giallograno Strada Mozambano 56 - 46040 Ponti S/M (Mn) Tel 348 4817459 - giallograno3@gmail.com giallograno.com

Az. Agricola Marchesini Via Pontenove 87 - Bedizzole (Bs) Tel 030.68.70.165 - info@azagrmarchesini.com   azagrmarchesini.com

Az. Agricola Canti Daniela Via Perlongo 77, 25040 Malonno (Bs) Tel 0364 635120

Az. Agr. Al Mùras Via Morazzo 3 - Pozzolengo (Bs) Tel 030 918188 - info@zafferanodipozzolengo.it zafferanodipozzolengo.it

Az. Agr. Melzani Loc. Monte Misa - Bagolino (Bs) Tel 0365 902068 

Apicoltura Cella Via Trepola 52 - Ospitaletto (BS) Tel 030 640003 - gianca45@virgilio.it apicolturacella.altervista.org

Birrificio La Groletta Loc La Groletta - Rivoli Veronese (Vr) Tel 045 6200674 - info@birralagroletta.it birralagroletta.it

Terre di Bruca Via Roma 114 - Castellammare del Golfo (Tp) Tel 092 432183 - info@terredibruca.it terredibruca.it

Az. Agr Bulichella Loc. Bulichella 131 - Suvereto (Li) Tel 0565 829892 - info@bulichella.it bulichella.it

Antica Grapperia Toscana Via A. Meucci - Forcoli (Pi) Tel 0587 628707 - info@liquorimorelli.it liquorimorelli.it

Cantine Le Fraghe Loc Colombare 3 - Cavaion Veronese (Vr) Tel 0547 236832 - info@fraghe.it fraghe.it

Cantine Le Chiusure Via Boschette 2 - Portese (Bs) Tel 0365 626243 - info@lechiusure.net lechiusure.net

Birrificio Trami Via Trento 140 - Capriano del Colle (Bs) Tel 030 9745133 - info@birratrami.it birratrami.it

Birrificio Tazebao Via Lorenzetti 9 - Trieste Tel 040 639547 - tazebao@pizzeriatazebao.com pizzeriatazebao.com

Palabrauhaus Via Kupfer 57 - Palazzolo s/o (Bs) Tel 030 7902914 - info@palabrauhaus.it palabrauhaus.it

Birrificio S.Andrea Via Cima Dodici 22 - Vercelli Tel 0161 1740266 - info@birrificiobsa.com Birrificiobsa.com

Birrificio Stradaregina Via M. Negrone 32 - Vigevano (Pv) Tel 0381 574967 - info@birrificiostradaregina.weebly.com birrificiostradaregina.weebly.com

Birfificio Menaresta Piazza Risorgimento - Carate B. (Mb) Tel 0362 900345 - info@birrificiomenaresta birrificiomenaresta.com

Birrificio Babb Via S.Martino del Carso - Manerbio (Bs) Tel 030 9938185 - info@babb.it babb.it

Birrificio Della Ghironda Via Pascoli - Trezzo s/A (Mi) Tel 335 6326056 - info@birrificiodellaghironda.it birrificiodellaghironda.it

C.M Formaggi Str. Francesca Est 137/139 - Rivalta s/m (Mn) Tel 0376 653 139 cmformaggi.it

Domaine Martin Bernard 6 rue de la Garnière - 44690 Saint Fiacre sur Maine Tél +33 02 40548149 - info@martinbernard.com martinbernard.com

Domaine Les Hautes Noelles La Haute Galerie - 44710 St Leger Les Vignes Tél +33 02 40315349 - domaine@les-haute-noelles les-haute-noelles-com

Ristorante Pegaso Via Torrini 72 - Gavardo (Bs) Tel 0365 372719 - trattoriapegaso@libero.it 

Domaine Moltès Antoine & Fils Sarl 8 rue du Fossé - F 68250 Pfaffenheim Tél +33 03 89496085 - Portable +33 06 87182301  vin-moltes.com 

Enoteca Cremona Via Platina 18 - Cremona Tel 0372 451771 - info@enotecacremona.it enotecacremona.it

Domaine Marchand & Fils Rue St Vincent 47 - Poully sur Loire Fr Tél +33 613076103 - sarlmarchandetfils@gmail.com

Vignoble Cogné 227 La Couperie - 49279 St Cristophe La Couperie Tél +33 02 40837316 vignoblecogne.fr

Cascina i Carpini Pozzol Groppo (Al) Tel 0131 800117 cascinacarpini.it

Le Ramate Ramate Lago delle Streghe (Al) Tel 0144 340923 leramate.it



aZienda aGriCola CaVaZZa
Via del melograno, 35 - montinelle - 25080 manerba del Garda, italia

tel. +39.0365.551012 - fax +39.0365.550335
info@agriturismo-lafilanda.it - www.agriturismo-lafilanda.it 

arteincorte.wordpress.com
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