
35

N 102

BOOMDABASH * TROPICANA

Tra grandi successi e nuovi progetti la band salentina 
delle estati italiane si racconta ricordando i loro pri-
mi 20 anni di carriera.
Come nasce il brano Tropicana e quali sono i mes-

saggi che il singolo intende lanciare?
Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di 
Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro 
che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. La 
musica ha il grande potere di unire le persone e di rega-
larci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille 
difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio 
universale della musica e nel suo potere di rallegrare le 
persone, molto spesso è proprio una canzone a farci di-
strarre dai mille problemi che affliggono la nostra quoti-
dianità, una canzone è in grado di farci stare bene facen-
doci, anche solo per un attimo, dimenticare tutto quello 
che ci circonda. Tropicana nasce proprio dalla nostra vo-
glia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato 
da una forte dimensione dance, una canzone che porta 
con sé la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni 
attimo con una nuova e migliore consapevolezza.

Il brano è un mix di elementi diversi in cui la dancehall 
jamaicana si mescola sapientemente a ritmi afro house, 
un pezzo differente da quelli passati a tratti più not-
turno che si apre nel ritornello e che diventa esplosivo 
accendendo il desiderio di ballare fino alle prime luci del 
mattino. Raccontateci come è nata la produzione musica-
le di questo straordinario pezzo.
Si, esattamente Tropicana è un mix di elementi differen-
ti, è un pezzo che conferma in maniera forte e decisa la 
volontà di riportare la dancehall jamaicana nella nostra 
produzione musicale, contaminandola con influenze 
che arrivano da panorami musicali completamente agli 
antipodi. Racchiude l’energia tipica della dancehall che 
si unisce all’esplosività dell’afro-house catapultando l’a-
scoltatore in un nuovo immaginario mai sperimentato. 
Rispetto alle nostre precedenti produzioni ha questa 
atmosfera proprio nella sonorità delle sirene che in 
qualche modo rimandano ad una dimensione più tipica 
del club, ad un’atmosfera notturna per certi versi, con 
il desiderio di far ballare tutti. Grazie ad un sound am-
maliatore, a tratti ipnotico e a un ritornello diretto e 

BOOMDABASH
Boomdabash, dopo una pioggia di dischi d’oro e di platino (oltre 25)  e  grazie a  hit  
irresistibili  che hanno conquistato i vertici di ogni classifica, tornano immancabilmente 
anche quest’estate con Tropicana per farci ricordare quanto un brano non sia solo una 
semplice canzone ma possa diventare la perfetta colonna sonora di un’estate indimenticabile. 
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