“It’s REGGAE Time” 11 AGOSTO
2012 – MAJANO (UD), 52°
Festival di Majano
Sul palco il migliore gruppo reggae italiano, i
MELLOW MOOD e
l’amatissima band ska/rocksteady udinese dei PLAYA
DESNUDA
Dopo le strepitose ed esclusive performance dei TOTO
e
NEGRITA che hanno richiamato oltre 7mila spettatori, accorsi
numerosi da tutta Italia e dalle vicine Slovenia e Austria, il
52esimo FESTIVAL DI MAJANO prosegue nel segno dei grandi
concerti e cercando di soddisfare tutti i gusti musicali
propone per sabato 11 agosto una straordinaria serata
all’insegna della migliore musica reggae, accompagnata da
contaminazioni ska e rocksteady. Sabato 11 agosto sul palco
del Festival di Majano si alterneranno due tra le migliori
formazioni nazionali di questi travolgenti generi musicali che
scateneranno le danze di migliaia di giovani e meno giovani: i
MELLOW MOOD e gli udinesi PLAYA DESNUDA. L’attesissima serata
(ingresso gratuito) prenderà il via alle ore 21:00 con la
performance dei PLAYA DESNUDA, capitanati dal carismatico
cantante Michele Poletto. Nati nel 2005 quasi per scherzo, con
l’intento di suonare “canzoni da spiaggia” e spogliarle dai
loro arrangiamenti originali – da qui il loro nome – i PLAYA
DESNUDA nel tempo hanno perfezionato una formula che soddisfa
un po’ tutti: frequentatori di live-club, giovani e meno
giovani, amanti dei ritmi in levare e tutti coloro che,
semplicemente, si divertono a riscoprire brani del passato
riproposti in una chiave nuova e festosa: l’ispirazione del
gruppo arriva infatti da sonorità e da ritmi giamaicani – ska,
rocksteady e reggae – e in parte anche dal soul della Motown e

dalla patchanka di Manonegra e Manu Chao. A seguire sarà il
turno dei MELLOW MOOD, una realtà reggae impostasi negli
ultimi anni sia a livello italiano che internazionale tanto da
essere uno dei gruppi più richiesti da tutte le principali
rassegne europee. La giovane band è salita alla ribalta delle
cronache nel 2008 partecipando alle finali di Italia Wave
nelle vesti di singolare alfiere della reggae music in una
manifestazione votata però al rock e si è confermata nel 2009
al Rototom Sunsplash (il più importante festival europeo di
musica reggae) che la incoronò come miglior band reggae
d’Italia e terza migliore d’Europa. Lo stesso anno segna anche
il debutto discografico dei MELLOW MOOD con “Movel”, che li
porta in un lungo tour registrando prestigiosi passaggi
radiofonici e collaborazioni di spicco con Africa Unite e Tre
Allegri Ragazzi Morti. L’album di debutto dei MELLOW MOOD
viene premiato dalla rete e il video del singolo di punta
“Dance Inna Babylon” ha quasi raggiunto i 4 milioni di
visualizzazioni su YouTube. A fine 2011 esce “Inna Jail”,
brano ipnotico e potente, che anticipa il secondo disco “Well
Well Well”, uscito lo scorso maggio e prodotto ancora una
volta da Paolo Baldini, vero e proprio Re Mida del reggae
nazionale.
Il programma dettagliato del FESTIVAL DI MAJANO è disponibile
sul sito www.promajano.it
AZALEA PROMOTION tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it –
info@azalea.it
UFFICIO STAMPA:
luigi@azalea.it

Luigi Vignando tel. +39 348 9007439 –

