CON
LA
STAR
ALBOROSIE
L’OVERJAM FESTIVAL HA CHIUSO
IN BELLEZZA L’EDIZIONE 2019 –
L’INTERVISTA DEL GIORNO: I
PATOIS BROTHERS
THE LAST DAY
Tolmino, 18 agosto 2019– Si è
concluso ufficialmente ieri
l’Overjam Festival di Tolmino
dove l’ultima sera ha visto
salire sul Maver Stage la star
più attesa, il grande Alberto
D’Ascola, in arte Alborosie,
accompagnato dai Shengen Clan,
che ha portato a livelli
altissimi il festival.
Dopo un imponente Lion D, che ha scaldato la folla con un
sound accativante, il Maver Stage è stato poi preso d’assalto
come non mai da tutto il pubblico presente, tanti arrivati in
serata dal triveneto e da oltre confine solo per il grande
ospite della serata.

Un reggae diverso da quello abituatI a sentire negli ultimi
due giorni, con note più commerciali rispetto a quelle
proposte dalle band gamaicane fino a quel momento ma che forse
ha colpito maggiormente il pubblico. Il concerto è stato
aperto con “Poser” per poi dare spazio ai suoi brani più
famosi come “No Cocaine”, “Police” e infine “Dreadlock In
Prison” oltre ai brani selezionati dall’ultimo album,
coinvolgendo il pubblico per tutta la durata dello show.
Fondamentale è stato anche l’accompagnamento dei Shengen Clan
che hanno sostenuto in modo notevole un artista del calibro di
Alborosie.

Al termine, la chiusura del Maver Stage è stata affidata a
Zion Train, special guest del genere dub, che ha saputo
chiudere in modo impeccabile il festival.
Contemporaneamente alla Beach Yard hanno suonato i Bomchilom
ed in chiusura di serata i Pakkia Crew che hanno fatto ballare
i tanti reduci del festival.

L’ULTIMA INTERVISTA:

I PATOIS BROTHERS
Patois Brothers sono una band nata nel 2010 a Venezia. Il loro nome è
un omaggio alla lingua giamaicana, così come il “patois” trae origine
da lingue diverse, la loro musica si ispira alle diverse sonorità del
reggae per creare un sound originale.
Dopo la pubblicazione del loro primo singolo Politician, i Patois
Brothers debuttano ufficialmente nel 2015 con il primo disco Mighty
Ways, con il quale esprimono forti
messaggi
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Nel 2017 tornano con Wise and Wild, nuovo lavoro discografico che
conta
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collaborazione con la leggenda giamaicana Max Romeo.
Per l’ultima intervista abbiamo con noi abbiamo i due vocalist, nonché
fratelli, dei Patois Brothers, Gioele e Geremia:
E’ LA PRIMA VOLTA CHE PARTECIPATE ALL’OVERJAM? COSA NE PENSATE
DI QUESTO FESTIVAL? C’E’ QUALCOSA IN PARTICOLARE CHE VI
SUGGESTIONA?
-No è già la terza edizione a cui partecipiamo a questo festival, già
dall’arrivo è tutto ben organizzato, il festival funziona almeno per
quanto riguarda la parte di noi artisti.
QUAL’E L’IDEA O LA COSA CHE VORRESTE CHE RIMANESSE PIU’
IMPRESSA A CHI ASCOLTA LA VOSTRA MUSICA?

-Sicuramente un messaggio di pace, ovvero
quello che il reggae ha sempre trasmesso
visto che portiamo avanti un genere molto
importante che arriva dalla sofferenza e
quindi ci prefissiamo di portare avanti un
principio di rispetto e poi sicuramente la
musica ha un ruolo di divertimento e svago,
per

cui

puntiamo

anche

a

quello,

a

divertire e coinvolgere la massa.

COME VEDRESTE IL GENERE REGGAE TRA UN PAIO DI ANNI?
-Molto legato comunque ad altri ambienti musicali e, detto tra noi,
per fortuna perché questo consente di portare nuova vita sia al reggae
che ad altri generi e, speriamo, a futuri generi che potrebbero
nascere.
E con l’ultima intervista salutiamo questo magnifico festival, con la
promessa che non mancheremo alla prossima, e purtroppo, ultima
edizione a Tolmino (sembra infatti che per problemi logistici quella
del prossimo anno sarà l’ultima edizione dell’Overjam Festival in riva
al Soča a Tolmino, gli organizzatori intanto sono già al lavoro per
individuare una nuova sede per il 2021) .

Ecco a voi la video intervista ai mitici Patois!!

Pubblicato da Guendy Furlan su Lunedì 19 agosto 2019

Vi aspettiamo dal 19 al 23 agosto 2020,
one love and Respect!
Servizi e foto Guendy Furlan e Damiano Podrecca
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