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Bob Marley's Celebration
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno, torna l'attesissima Bob Marley's Celebration a Spazio Musica, con la musica live della storica
band Rootical Foundation e la selezione in vinile targata Toughest Sound. Pavia.
Quest'anno i festeggiamenti per l'anniversario di Bob Marley, nato più di settant'anni fa in Giamaica il 6 febbraio,
saranno celebrati con una serata Jamaican Gourmet, il sound cittadino di Toughest porta sul palco del famoso
locale la storica band fondata nel 2004: Rootical Foundation.
Dalle ore 22 e a seguire, dj set con le migliori tune in vinile di Marley e il sound di Toughest. #LiveMusic!
Rootical Foundation Band.
Fondata nei pressi di Milano (Italia) nel 2004, Rootical Foundation è un gruppo di musicisti provenienti da
diversi background musicali ma con una passione condivisa per la musica reggae. Il loro riferimento è
all'originale "Roots Reggae" e più specificamente alla successiva ondata di nuove radici alla fine degli anni '90 / primi anni 2000.
La band, pur rispettando le radici di questa musica, ha immediatamente iniziato a sperimentare il proprio approccio e il proprio suono originale e
riconoscibile, grazie alle influenze delle diverse componenti e allo scambio con altre realtà.
Il loro quinto album intitolato Still Learning è uscito nel 2018, prodotto da Princevibe e include collaborazioni con MisTilla (Earth Beat Movement),
Naima (Black Beat Movement) e Acsel (Reggae Rebel Band).
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