One Love Reggae Festival
9-13 luglio 2014
Camping Girasole, Latisana (UD)
Comunicato stampa n.5
Inizia domani, mercoledì 9 luglio, il più grande festival reggae italiano, il One Love Festival, giunto
alla sua seconda edizione dopo quella dell'anno scorso a Chioggia.
Cinque giorni di sole, mare e musica al Camping Girasole di Latisana (UD), a soli 2 km dalle spiagge
della famosa località turistica friulana di Lignano Sabbiadoro e a 2,5 km dal centro cittadino.
Una giornata d'apertura dedicata interamente alle donne. Sul second stage alle 19.00 l'incontro
Femminicio: parliamone. La violenza contro le donne è forse la più vergognosa fra le violazione dei
diritti umani. Non conosce confini geografici, né culturali, né di benessere economico.
Ne parlano Marta Pauluzzi socia e legale dell’Associazione SOS Rosa che gestisce il Centro
Antiviolenza di Gorizia, Maria Pia Covre, fondatrice e presidente del Comitato per i Diritti Civili
delle Prostitute Onlus di Pordenone, referente dei progetti contro la violenza ai/alle sex workers,
referente della campagna europea "Differenti Lavori: Uguali Diritti".
Modera Silvia Pallaver, referente progetti sociali dell'Associazione Interculturale Giovanile
Etnoblog, formatrice e educatrice.
Alle 20.00 i dj Patrick e dj Stone animeranno la serata in attesa dei concerti sul main stage:
protagoniste le grandi voci di Tizla, Askala Selassie e Mama Marjas.
Londinese di nascita, Askala Selassie ha collaborato e condiviso il palco con alcuni tra i più
importanti artisti reggae inglesi e giamaicani.
Mama Marjas è un talento naturale, giovane ma molto sicura di se, radicata nella cultura del
reggae ma allo stesso tempo versatile con una solida cultura musicale. Mama Marjas domina i
palchi ed i sound system con semplicità, estende la voce tra stili e linguaggi diversi, conquista il
pubblico per simpatia e bravura. Il live show abituale di Mama Marjas è un travolgente viaggio
ritmico attraverso tutte espressioni ritmiche di madre Africa, dal reggae roots e dancehall alla soca,
al kuduru, all’hip hop e soprattutto alla soul music.
Insieme a Marjas sul palco, il dj Don Ciccio e le altre vocalist Francisca e Kykah, oltre alle
coreografie dancehall e caraibiche di Alevanille.
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Cinque giorni con una Line Up internazionale, protagonisti i grandi nomi della storia del reggae.
A partire Jimmy Cliff (domenica 13 luglio, unica data italiana) che, insieme a Bob Marley e Peter
Tosh, ha fatto conoscere anche ai profani la musica in levare. Una carriera cinquantennale
attraverso tutte le fasi della storia musicale della Giamaica: dallo ska al rocksteady, dal reggae al
digital. Cinquant'anni di musica e ancora tantissimo da condividere e comunicare attraverso le sue
liriche e ritmi.
Oltre a Jimmy Cliff anche altre leggende come Max Romeo (venerdì 11 luglio) e Inner Circle
(giovedì 10 luglio) accanto ai più giovani Anthony B (sabato 12 luglio), Dub Inc., Kabaka Pyramid e
gli italiani Mellow Mood e Train To Roots .

Dal 9 al 13 luglio per chi non riuscirà a raggiungere il festival lo streaming audio di tutti i concerti
sarà in onda su www.deliradio.it
Al One Love la differenza è esserci.
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