
gli Stati Uniti, in particolare New York e Miami. Superhe-
roes del 2013 è il loro terzo disco a cui fa seguito il quarto 
lavoro Radio Revolution, il punto più alto della carriera 
della band. Tra gli ospiti, J-Ax e Alessandra Amoroso. Tra 
settembre 2016 e i primi mesi del 2017 il gruppo raccoglie 
i frutti del duro lavoro fatto raggiungendo l’ambizioso 
traguardo della certificazione Fimi come “Disco d’Oro”. A 
giugno 2017 esce il singolo In un giorno qualsiasi, brano 
con il quale la band approda alla Universal Music e nello 
stesso anno riceve il “Disco di Platino” per la hit Portami 
con te partecipando ai Wind Music Award. Il singolo Bar-
racuda ha anticipato l’uscita del nuovo album e un mese 
dopo é arrivato Non ti dico no cantato insieme a Loreda-
na Bertè. Da luglio saranno in tour in tutta Italia con il 
loro Barracuda Live fino alla fine di settembre.                                   

Non ti dico no il brano con Loredana Bertè è uno dei sin-
goli che ha anticipato l’uscita dell'album. La canzone è 
già uno dei tormentoni estivi e già in vetta alle classifiche 

Dell’originario sound system ormai è rimasto ben poco 
e i Boomdabash ben presto diventano un gruppo 
musicale a tutti gli effetti. Blazon, Biggie Bash e Payà 
(i due cantanti) insieme a Mr. Ketra, talentuoso be-

atmaker abruzzese, iniziano attivamente e con maggiore 
coscienza la loro avventura nella reggae music. Il disco 
d’esordio Uno riscuote un feedback tanto grande quanto 
inaspettato. Nel maggio 2011, a distanza di tre anni dalla 
fortunata uscita del primo lavoro, pubblicano il secondo 
progetto discografico, Made in Italy, che porta la band 
alla vittoria sul palco degli MTV Days a Torino, iniziando 
un viaggio lungo due anni: un tour che attraversa l’Ita-
lia con oltre 100 date. A giugno 2012 entra in rotazione 
radiofonica un altro successo Danger che in brevissimo 
tempo diventa una delle hit più ballate dell’estate. L’espe-
rienza della vita però arriva nell’ottobre del 2012 con l’Hi-
tweek Festival. I Boomdabash, infatti, vengono scelti in-
sieme ad alcuni big della musica italiana come i Subsonica 
e i Negrita per rappresentare l’Italia in un tour che tocca 

Boomdabash è una delle migliori raggae band d’Italia. D’origine salentina nascono nel lontano 
2002 come classico jamaican sound system, fondato da Blazon, attuale deejay e produttore del 
quartetto. Progressivamente la band cambia i connotati percorrendo un sentiero di evoluzione 
artistica che sfocia nella realizzazione del primo lavoro ufficiale, Uno edito nel 2008. 
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