
 

  

COMUNICATO STAMPA 



Venerdì’ 26 agosto 2011 ritorna la terza edizione della rassegna “P-assaggi sonori” (l’arte di 

guardarsi intorno), curata dalla direzione artistica della dott.ssa Clara Tufarelli, dedicata al limone 

di Rocca Imperiale (Cs). 

La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale e con la  collaborazione del 

Consorzio per la tutela e la valorizzazione del limone, dell’ associazione internazionale Slow Food 

e dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) si svolgerà quest’anno in un unico appuntamento e 

sarà  organizzata unitamente  alla giornata dedicata all’ “Oro di Federico” ovvero al limone 

rocchese, per festeggiare insieme a tutta la cittadinanza locale l’importante riconoscimento dell’ 

Indicazione Geografica Protetta (Igp) conferito al prezioso agrumo. 

Una lunga giornata interamente dedita alla celebrazione di questo conferimento che avrà inizio nella 

mattinata con la visita guidata  ai limoneti a cura del consorzio, proseguirà nel pomeriggio presso il 

castello federiciano con il convegno, alle ore 18.00, dal titolo  “ Il Futuro del Limone di Rocca 

Imperiale” e successivamente nel centro storico della cittadina con la preparazione , rigorosamente 

dal vivo di pietanze a base di limone e l’apertura degli stand dedicati all’enogastronomia ed 

all’artigianato dell’Alto Jonio alle ore 19.00 a cui seguirà il concerto musicale alle ore 21.30. 

Quest’anno  “ P-assaggi sonori” dovendo ripercorrere musicalmente in unico incontro tutto il 

percorso territoriale compiuto dal limone rocchese , dai suoi  primi ritrovamenti in Medioriente  

fino al suo approdo in Italia ed in particolare nell’Italia meridionale, si avvarrà del supporto 

musicale del progetto “ Scio’ live”, la band  infatti proporrà la rielaborazione di alcuni tra i brani 

più celebri di Pino Daniele, in cui il cantautore napoletano creò la fusione di rock, pop, jazz, funky, 

samba e blues, ribattezzata più tardi “arab rock” , in questo contesto si andò definendo il cosiddetto 

“ Neapolitan Power” (letteralmente energia napoletana) all’insegna dell’innovazione artistica in 

seno alla tradizione campana, ma tutto ciò fu possibile anche grazie all’apporto di grandissimi 

musicisti : Tony Esposito, James Senese, Tullio De Piscopo, e dei due grandi talenti presenti in 

questa edizione di “P-assaggi sonori”, si tratta di Joe Amoruso e Rino Zurzolo, rispettivamente 

tastierista e bassista della storica formazione di Pino Daniele. 

La band  Scio’ live è composta da : Vincenzo Scrimieri – voce Giuseppe Sabatelli – sassofono Nico 

Vignola – chitarre Piero Boggia – basso elettrico Max Voccoli – tastiere Antonio Colonna – batteria 

Pino Dimichele – percussioni 

  
 


