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12° Sardinia Reggae Festival - Berchidda
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Data evento:
da 15/08/2019 a 18/08/2019
Ass. Culturale Sardinian Reggae in collaborazione con il comune di Berchidda presenta:
Ci siamo Sardinia Reggae Massive ??
12° edizione del Sardinia Reggae Festival.
BERCHIDDA - DAL 15 AL 18 AGOSTO 2019
Carichi più che mai come dalla primissima edizione!
Dal 2008 con voi e sempre e solo grazie a voi!
Stay tuned...
TUTTI I GIORNI DA MEZZOGIORNO FREE YARD SOUND SYSTEM NATURAL MYSTIC
FEAT ISLA SOUND & ROCKERS CLAN
l'organizzazione e la gestione dei sound sarà come sempre gestita dal sound cagliaritano
ISLA SOUND insieme all'organizzazione ROCKERS CLAN Sardinia di Porto torres...

A tutti i soundboy presenti al festival, potete chiedere info e iscrizione alle mail
devitagl@gmail.com [2] e astralrockers@gmail.com [3]
TUTTI I GIORNI (PROGRAMMA IN CORSO) SPETTACOLI, CLOWN, CAPOEIRA,
DIDGERIDOO, BODY PAINTING, TRUCCA BIMBI...
GIOVEDI 15 AGOSTO (FERRAGOSTO)
- WARD 21 (Jamaica)
- FILUFERROOTS
- JAH BAFAN
- JAH"L"SAS
- SHARDANA SOUND
- POWERED BY SHAKALAKA SOUND SYSTEM FULL FESTIVAL
VENERDI 16 AGOSTO - MAIN STAGE LINE UP
- TWINKLE BROTHERS feat DubJudah on Bass (Jamaica)
- FORELOCK & ARAWAK feat Cisko Kid
- NANNIGROOVE EXPERIENCE
- SUPAH FLY AND THE LAUNEDDAS live dub mix
- Showcase: Zhob & ZetaTilt
DANCEHALL: Powered Shakalaka sound system
- DON CAMILO (Colombia / Francia)
- SARDINIA SOUND INTERNATIONAL ALL STARS
- TXTONE ZHOB SKENTO CISCO KID ZETA TILT
SABATO 17 AGOSTO - MAIN STAGE LINE UP
- MORGAN HERITAGE Full Band and Family (Jamaica)
- SISTA NAMELY AND THE ISLANDERS
- RIPTIDERS
- MOSES CONCAS
- Showcase: DeVita & Momar Gaye
DANCEHALL: Powered Shakalaka sound system
- ISLA SOUND FULL CREW
- DE VITA RENZ MICFO MISTA T
- MOMAR GAYE
DOMENICA 18 AGOSTO - MAIN STAGE LINE UP
- MELLOW MOOD Full Band feat Paolo Baldini (Italia)
- MR WILLIAMZ AND THE MISTY MORNING BAND
- HI-VIBES
- Showcase: DrBoost & SmilzoMc
DANCEHALL: Powered Shakalaka sound system
- SHAKALAKA FULL SOUND & FULL CREW
- DR BOOS & KING KIETU
- CANAPA SOUND

Sono disponibili gli abbonamenti "all days" in offerta COMPRESO CAMPING a 75€! Anziché
95€,
Disponibili anche i biglietti per i giorni singoli a 20€!
Www.sardiniareggae.com
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4 giorni di PACE, AMORE E UNITY immersi nella bella e selvaggia macchia mediterranea
abbracciati dai sughereti di quercia centenaria all’interno del campeggio Tancarè a Berchidda.
Condividete e spargete la notizia, il Sardinia Reggae Festival con tanta fatica e tantissima
felicità vi ufficializza la line up della 12^ edizione, vi aspettiamo tutti dal 15 al 18 agosto per
rivivere ancora una volta tutti insieme 4 giorni di good vibes.
Dal 15 al 18 agosto 2019:
L’Associazione Culturale SARDINIAN REGGAE, insieme all’Amministrazione Comunale di
Berchidda presentano la XII^ edizione del festival internazionale di musica reggae chiamato
“SARDINIA REGGAE FESTIVAL”. Per la quarta volta consecutiva nel bellissimo “Campeggio
Tancarè” situato alle porte del paese tra le querce centenarie e il profumo della macchia
mediterranea andrà in scena uno dei festival reggae più importanti d’Italia e senza dubbio il
più longevo.
Il Sardinia Reggae Festival è un festival internazionale di musica pensato per tutti gli
appassionati di musica Reggae, nato a Banari nel 2008 sino al 2010, sviluppatosi nelle
edizione 2011 di Nulvi, il 2012 a Platamona Sassari, dal 2013 al 2015 a Cargeghe e dal 2016
a oggi Berchidda.
Il nord Sardegna, con Berchidda epicentro degli eventi, ha rappresentato la location ideale per
la vantaggiosa posizione tra i principali porti ed aeroporti della Sardegna (che offrono i migliori
voli low-cost), così da permettere agli ospiti di raggiungere facilmente il luogo dell'evento,
unanimemente ritenuto capitale della musica a livello internazionale.
La vicinanza alla costa ed alle spiagge del nord-est dell'isola e l’esperienza di una vacanza
immersa nel verde nella natura è stata un modo per unire il turismo di costa ed entroterra con
un pubblico proveniente anche dalla penisola e dall’Europa.
Il progetto dell'Associazione Culturale Sardinian Reggae è quello di mettere in atto un
importante scambio culturale e di creare un grande ponte virtuale tra Sardegna, Europa e
Jamaica, permettendo a tutto il pubblico europeo ed extraeuropeo di conoscere storia,
tradizioni e cultura sarda ed al pubblico italiano, di approfondire cultura e storia della musica
reggae nazionale ed internazionale. Questo è stato finora possibile grazie al lavoro svolto,
oltre che dai volontari dell’Associazione e dal Comune di Berchidda. Si è lavorato per creare
nuove ed interessanti attività sociali per Berchidda e per l'isola, opportunità di crescita
economica, turistica e culturale, per contrastare lo spopolamento delle aree interne della
Sardegna, rivalorizzare le aree e territori, ma soprattutto l'idea di far diventare la Sardegna il
punto ideale per la crescita del reggae e per lo scambio con realtà internazionali.
Le prime due edizione del SRF a Berchidda nel 2016 e 2017, avevamo ospitato artisti e
pubblico da diversi Paesi d’Europa.
L’11 edizione ha visto il festival spostare le date iniziando il 16 agosto, subito dopo la fine del
festival Time in Jazz. A parere dell’organizzazione e degli addetti ai lavori, è stata una delle
edizioni più belle di sempre: abbiamo avuto ospiti da ogni parte del mondo, Australia,
America, America latina, Caraibi, Africa, Asia e da molti Stati europei: Italia, Francia, Spagna,
Germania, Regno Unito, Slovenia, Croazia, Svizzera, Irlanda, confermando ancora una volta
l’internazionalità del festival capace di riunire popoli di tutte le culture.
Il Sardinia Reggae Festival e l’intera organizzazione confermano sempre di più la volontà di
creare legami con la popolazione e i commercianti, collaborando con l’obiettivo di far crescere
il festival e mantenendo diversi servizi presenti:
Area Main Stage Live (area concerti), area Main Dance hall (area Dj principale), area Dance
Hall (aree Dj giornaliere), area per conferenze ed interviste, area Staff e organizzazione,
biglietteria, spettacoli di giocoleria, teatro di strada, danza e teatro, negozi e alimentari,

pizzerie - rosticcerie - punti di ristoro con prodotti tipici, vendita di prodotti e cibi locali,
ancarelle (vestiti - gioielli etnici - prodotti hand-made – oggettistica, arredamento etnico etc,
che contribuiscono a dare un servizio di accoglienza giornalieri.
Non resta che segnare le date per questa XII^ edizione dal 15 al 18 agosto 2019, vi
aspettiamo nel magico mondo di Berchidda, la capitale della musica.
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