MULTIETNICA ASS. CULTURALE - Potenza (Basilicata - Italia)

Metaponto Beach Festival _ dal 3 al 9 agosto
Il 5 agosto MERIDIONAL REGGAE REUNION @ Castello Torre Mare

www.myspace.com/metapontobeachfestival

METAPONTO BEACH FESTIVAL festival si articolerà quest'anno (2008) in più giornate. Sulla spiaggia del Camping
Village Riva dei Greci saranno ospitate le dance hall che si legano benissimo con la location, portandoci idealmente nella
notte, sulle spiagge giamaicane, mentre all'interno di un'altra splendida location IL CASTELLO TORRE MARE DI
METAPONTO LIDO ci sarà l'evento di punta di quest'anno IL MERIDIONAL REGGAE REUNION 3.0.

Questo progetto da voce ad artisti della scena reggae meridionale, al loro modo di interpretare le proprie radici
contaminandole con altre espressioni, utilizzando cioè idiomi dialettali ed il linguaggio contemporaneo ed universale della
musica. Le prime due edizioni del MERIDIONAL REGGAE REUNION hanno già rappresentato un importante punto di
incontro per numerosi cantanti e musicisti provenienti da tutto il Sud, manifestando le potenzialità per affermarsi come un
evento di risonanza nazionale capace di valorizzare ed esaltare i dialetti e le tradizioni di tutte le regioni meridionali.

Durante la serata la Krikka Reggae Band farà da tappeto musicale ai vari artisti, che cantando nel proprio dialetto, si
alterneranno al microfono dando vita ad uno show unico nel suo genere e coinvolgente dove sarà impossibile restare
fermi.

Questi gli artisti che parteciperanno alla terza edizione del MERIDIONAL REGGAE REUNION:

Krikka Reggae (Basilicata) - Treble lu professore, Fido Guido, Mama Marjas,Murgia Youth Promotion,Papa Buju,Zakà, Lu
dottore (Puglia) - Zu Luciano, Ras Pepy, Panù, Lorrè (Sicilia), Erba pipa Tonico 70 e Torreggae (Campania)

Le altre principale attrazioni del cast 2008 sono le dance hall di GRAMIGNA SOUND (3 AGOSTO), e ONE LOVE HI
POWA (7 AGOSTO) da Roma per due serate reggae di livello internazionale che sposteranno gli appassionati dal
castello torremare al RIVA DEI GRECI BEACH CLUB sulla spiaggia.

La manifestazione continua sabato 9 agosto con le performance della KRIKKA REGGAE in full concert, con la
straordinaria partecipazione di un DJ veterano della scena italiana, che da ben 15 anni conduce una delle trasmissioni
reggae radiofoniche più seguite a livello nazionale, lui è PIERTOSI viene da Bologna e la sua trasmissione è
SOULSHAKEDOWNPARTY!!

Biglietti:
http://www.multietnica.org
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DOMENICA 3 AGOSTO, GIOVEDI' 7 E SABATO 9

RIVA DEI GRECI BEACH CLUB INGRESSO 5 EURI

MARTEDI' 5 AGOSTO CASTELLO TORREMARE

INGRESSO 6 EURI

Info concerti : 339_3089013 info@krikkareggae.it, 0835548696 (orario ufficio)

Info ospitalità camping attrezzato e prevendite: Camping Riva dei Greci 0835_741818 info@rivadeigreci.it
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