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“ROCKAMONTEPIANO”, UNA GIORNATA DI
CULTURA, BENESSERE E MUSICA IN MEZZO
ALLA NATURA

5 Agosto 2022
ROCCAMONTEPIANO – Cultura, benessere e musica sono i temi protagonisti dell’evento
Rockamontepiano che si terrà giovedì 11 agosto nel paese ai piedi della Maiella.
L’evento, organizzato da 88 Booking e Claudio Tucci, con il patrocinio del Comune di
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Roccamontepiano (Chieti) e il prezioso contributo dell’Avis di Roccamontepiano, è un festival
dedicato alla cultura e al relax, arricchito dal buon cibo abruzzese e dalle note degli artisti
musicali che allieteranno la serata. Il tutto si svolgerà nella natura incontaminata del Parco
Turistico, location appositamente scelta per l’iniziativa.
Il programma prevede Forest Therapy o immersione di medicina forestale (ore 17,00), con un
percorso pianeggiante di 2,5 km nel bosco, seguito da due professionisti di Shinrin Yoku –
bagno di bosco – che è una pratica di benessere e promozione della salute. A seguire la visita
guidata (ore 19,30) allo splendido Convento di San Francesco Caracciolo. Alle 21,00 musica
rock’n’roll anni Cinquanta con Don Diego Trio, super ospite della serata, la band Spaghetti
rocchenroll e il dj set curato da Dj Cannonball.
Don Diego Trio è una formazione di tre musicisti fondata e capitanata dal siciliano Diego
Geraci. Il gruppo ha inciso diversi album, si è esibita in quattro tour negli Stati Uniti e cinque
in Europa ed è stato la backing band di molti artisti di calibro internazionale, come Dale
Watson, Bill Kirchen, Deke Dickerson, Ray Campi, Marti Brom e Carl Sonny Leyland. Un sound
accattivante e riconoscibile, il loro, che fonde rockabilly, country, western swing, blues e
rock’n’roll.
Ad aprire il concerto di Don Diego Trio ci saranno gli Spaghetti rocchenroll, gruppo formatosi
nel 2015 che propone brani r’n’r, rockabilly e surf rock anni Sessanta. L’interpretazione è
moderna e graﬃante con uno show che, come dicono i componenti della band: “è davvero
fuori dagli schemi”.
Seguirà i due live, l’accurata selezione musicale di dj Cannonball (selezionatore di musica in
festival a tema quali Summer Jamboree di Senigallia, Good Rockin’ Tonight di Attignat in
Francia, Custom Party di Atessa, Hot Rod Festival di Ragusa) che farà riscoprire il rock and
roll in tutte le sue sfumature, partendo dalle radici – hillbilly, country, rhythm and blues – ﬁno
ad arrivare alla produzione attuale di neo rockabilly.
La partecipazione agli eventi di Rockamontepiano è gratuita. Per tutti coloro che vogliono
degustare piatti tipici locali, possono farlo nel ristorante Parco Montepiano, adiacente all’area
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dell’evento.

www.virtuquotidiane.it

