Pentateuch Movement non è solo una reggae band. `Si tratta infatti di un vero e proprio movimento fondato dal
cantante e autore Kevor Var Williams e dal batterista Brady Jah Bradez Robinson - due lungimiranti studenti
giamaicani dell’Edna Manley College of the Visual and Performing Arts di Kingston, Giamaica. Un gran numero di
musicisti si aggiunge a rotazione ai fondatori a formare questo movimento.
Pentateuch (Pentateuco) rappresenta i primi cinque libri della Bibbia e il movement rappresenta la continuazione
del cammino del popolo di Jah. In quanto giovani uomini di colore, Kevor e Brady sono coscienti della necessità di
una voce coesa per portare avanti il messaggio di unità e coscienza africane.
A livello musicale, sono stati influenzati da molti artisti classici del reggae, R&B e gospel, come Burning Spear,
Leroy Horsemouth Wallace, Sly Dunbar, Shirley Caesar, the Wailers, Sam Cooke, Nina Simone e Otis Redding.
Nel 2012, Pentateuch Movement hanno lasciato il segno nella scena musicale con il loro primo singolo Black Face
tratto dall’album di debutto Genesis. Un anno dopo, hanno girato l’Europa in tour condividendo la loro musica con i
fan di tutto il continente con performance in club e festival come il Reggae Geel (Belgio) e il Chiemsee Reggae
Summer (Germania).
Il desiderio del gruppo è di creare una realtà migliore per le generazioni future e questo li ha portati a pubblicare
l’EP intitolato Chapter V con un messaggio che ricorda l’era d’oro del reggae. Lo stesso anno hanno suonato in
Europa, al Rebel Salute in Giamaica, al “Captureland” tour di Chronixx e al Sierra Nevada World Music Festival in
California.
Dopo aver partecipato alla SXSW conference di Austin (marzo 2017) e aver fatto un breve tour promozionale in
Texas, sono pronti per pubblicare il secondo album registrato in studio Chapter XVIII, anticipato dai singoli Crime
(ottobre 2016) e Punchinella (settembre 2017).
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