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JAKA&FRIENDS FEST 2016 

SABATO 20 AGOSTO 2016 

ore 21.30    

CORNINO (Piazza Riviera) 

Custonaci 

Custonaci, 18 agosto 2016 - Jaka, cantante e musicista siciliano sarà in concerto a Cornino, in Piazza Riviera 

con il suo "ORIGINI TOUR", sabato 20 agosto, alle ore 21.30 per un concerto esclusivo ricco di ospiti. 

Jaka&Friends Fest 2016 è il titolo dell’evento che vedrà avvicendarsi alcuni dei più importanti musicisti 

reggae, hip hop, soul, funk dub e dancehall. 

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Custonaci, avrà un costo 

d’ingresso di 3 euro. 

Calcheranno il palco con Jaka (alla voce e alla chitarra),  artisti come OTTOLEONE – (Selecta, DJ , 

BeatBox, Rapper) SOLE, (Voce e cori), MARTINA FROZZY PO (Dancehall dancer) PATTY (Dancehall 

dancer) PAPA RINO (Basso) GIANPIERO RISICO (Sax), LUCA VALENZA (Percussioni), TONI 

MARCIANTE (IMPRESENTABILI -  Rapper MICLE- B - Dj & Reggae Selection), ALES ROCK (Soul 

singer), SANDROKAN (Beatbox). Contribuiranno a rendere lo spettacolo un vero evento unico e 

indimenticabile.  

Jaka con la sua straordinaria carica live energica e coinvolgente si è esibito nei più importanti festival reggae 

nazionali fino ad arrivare a prestigiosi palchi di tutto il mondo come a Kingston, New York, Londra, 

Parigi, Kiev, Barcellona. Residente a Firenze per tanti anni dove è molto conosciuto anche come DJ 

radiofonico, ma giamaicano d’adozione e giramondo di indole, è uno dei pionieri della musica “in levare” 

italiana. 

Come avvenuto con “A Erice”, l’artista ci ha regalato un tormentone dell’estate:“ORIGINI”, un messaggio 

d’amore verso la provincia di Trapani. Un viaggio tra le bellezze paesaggistiche e culturali con un videoclip 

promozionale, dalle sonorità fresche e contemporanee, girato in Sicilia e prodotto tra l’Inghilterra e la 

Spagna.   

 

sito ufficiale : 

www.iljaka.it 

pagina youtube : 
https://youtube.com/iljaka 

pagina Facebook ufficiale : 
https://www.facebook.com/JakaOfficial 

pagina twitter : 
https://twitter.com/iljaka 
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