
WOGIAGIA CREW E SDR IN COLLABORAZIONE CON TRIFONICA EDIZIONI E LA PALMA CLUB 
VI INVITANO ALLA PRESENTAZIONE DI: 

 

“SCEGLI” 
IL NUOVO DISCO DEI WOGIAGIA 

 
Mercoledi’ 9 Maggio 2007, “La Palma club”, Via Giuseppe Mirri 35,  Roma 
 
 
A poco più di un anno dal disco d’esordio “Musica Terapeutica”, la band 
romana pubblica il nuovo lavoro,“Scegli”: una ricca commistione di ritmi e 
suoni nel quale reggae e ska incontrano il rock, il jazz e il funky. 
La tracklist e’ composta da 14 brani inediti che toccano un po’ tutte le 
tematiche care alla crew: condivisione, coscienza sociale, liberta’ di 
espressione, diritti delle minoranze, la cui importanza e’ ribadita e 
sottolineata dall’ adesione e dalla partecipazione alla serata di Emergency, 
Friends for Water e Forum dei Movimenti per l'Acqua, tre associazioni 
attivissime in campo sociale. 
Nella tracklist brani come “C’e’ acqua per tutti”, datata ma mai pubblicata, 
“Senza voce”, gia’ presentata al grande pubblico del “Concertone” di Piazza 
San Giovanni (1 Maggio, edizione 2006), “Fuggi dub contesto”, l’unica traccia 
di matrice elettronica e “Scegli” che da’ il titolo all’album oltre che al tour 
estivo di promozione, che partira’ proprio il 9 Maggio e che tocchera’ diverse 
località italiane. 
Madrina della serata sara’ Federica Gentile, voce storica di Radio 2 e per 
l’occasione Wogiagia si esibira’ al gran completo, con i suoi 12 elementi e un 
ospite d’eccezione: Francesco Gualerzi (ex voce dei Nomadi dal ’90 al ’97), 
che ha gia’ arricchito l’album assieme ad altre validissime guest del panorama 
musicale italiano, come il sassofonista Maurizio Urbani. 
In apertura di serata verra’ proposta la mostra personale del pittore Mirco 
Tagliazucchi, tra le altre cose autore della copertina dell’album, seguita dalla 
proiezione del videoclip promozionale di “Scegli”, il primo estratto.  
Per finire le calde vibrazioni e l’energia del Yaga Yaga sound system che dopo 
il concerto allietera’ gli ospiti con le migliori selezioni reggae del panorama 
mondiale di ieri e di oggi. 
L’ingresso sarà libero, a partire dalle 21 e trenta. 
 
 
Per info: www.lapalmaclub.it 
              www.wogiagia.net 
 
 



 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 

 (ingresso libero) 
 
 

ore 21.30 
 

Aperitivo offerto dalla Wogiagiacrew e apertura della Mostra di 
Pittura dell’artista emiliano Mirco Tagliazucchi, in arte MOKO   

(www.mokoart.it) 
 
 

ore 22.00 
 

Proiezione del videoclip autoprodotto “Scegli” e di alcuni filmati 
offerti da Friends for Water 

 
ore 22.30 

 
Inizio concerto della Wogiagia crew. Presenta Federica Gentile 

(Radio2). Special Guest, Francesco Gualerzi 
 

ore 24.30 
 

Yaga Yaga Sound System 
 
 

Spazio friends: 
 

Emergency (www.emergency.it) 
 

Friends for water (www.friendsforwater.org) 
 

Forum dei Movimenti per l'Acqua  (www.acquabenecomune.org) 
 

 



 
 

WOGIAGIASTORY 
 

 
La Wogiagia crew nasce nel febbraio 1999 nella periferia Nord di Roma, con lo 
scopo di “musicare” le prime “liriche reggae” che già da tempo alcuni dei 
componenti scrivevano sotto forma di poesia.  
La prima formazione a cinque lascia ben presto il posto ad una più ampia di 
nove elementi che fa della contaminazione musicale la connotazione principale 
del progetto.  
Nel maggio 1999 la band vince la nona ed. del "Bluenote festival" e a luglio 
partecipa alla "Festa Europea della musica". Arrivano le prime apparizioni 
TV(Rai sat e Canal Jimmy) e, cosa piu’ importante,  i Wogiagia hanno a più 
riprese la possibilità di esibirsi dal vivo in diversi locali romani. 
Nel giugno 2000 vincono le selezioni nazionali per la rassegna musicale 
"Rockness, festival di musica fuori circuito”. 
Nasce anche il sito ufficiale della band ( www.wogiagia.net ). 
 
Gli impegni si intensificano ed anche la produzione artistica: "Castello Reggae 
festival" (Alvito, Fr), "Effetto notte" (teleroma 56). Nel Dicembre 2001 la band 
viene invitata a partecipare alla realizzazione della comp. "Si reggae forte", ad 
opera della Fattoria sonora, edita dalla Satta Records  e distribuita da Il 
Manifesto, con altri gruppi emergenti del panorama reggae.  
Nel Luglio 2002 i Wogiagia si separano: cinque dei nove componenti originari 
prendono altre strade e la band muta considerevolmente: basso, batteria, 
chitarra, voce femminile e tromba. Dopo una breve preparazione del nuovo 
spettacolo (Sett. - Dic. 2002), la crew riprende a lavorare per la realizzazione 
del “woggiaprogetto”, con uno spirito rinnovato e inevitabilmente modificato 
nell’aspetto musicale. Riprendono i live e si realizza il primo lavoro 
autoprodotto: “So volare” (Maggio2003).  
Tra Aprile e Maggio 2004 la band parte per una tournèe nei Paesi Baltici 
(Lettonia, Estonia, Lituania)   in occasione dell’allargamento U.E. e del Festival 
Italiano, realizzando sette date con ottimi risultati di pubblico e di critica; a 
Luglio vince le selezioni Nazionali per Musicarnevart 2004. A Dicembre dello 
stesso anno la trasmissione Demo (Radio1Rai) li seleziona per il consueto premio 
annuale assieme ad altri gruppi indipendenti italiani. Nel 2005 la band fa da 
“testimonial” per "Avvertenze generali 2005"(Comune di Roma), vince le 
selezioni nazionali del Rototom Sunsplash, aggiudicandosi un prestigioso 5' posto 
finale e risulta la migliore band del 2005 per "Liberi Gruppi" (Popolare network- 
Milano), conquistando l’ambito Mainstage del Rototom Sunsplash European 
Reggae Festival.  
 
 



2006-2007 : Terminata la lavorazione del  secondo album "Musica Terapeutica" 
(Genn. 2006), con la collaborazione della Trifonica edizioni, la band si è  
impegnata al lancio del disco attraverso collaborazioni (Reska comp. Vol 2, 
Audiocoop, progetto E.R.B.A.Emerging reggae band association), passaggi radio-
televisivi (Rai 3, La7, Rai Futura, Radiopopolare, Radio1, Radio2, oltre che 
diverse radio minori), interviste (Corriere dello sport, Radio2, Muz Magazine, 
Specchio, Zai.net, ecc.), ottime recensioni (Tribe Magazine, Rivista on line, 
Muz) e contest musicali (vincitori della II ed. di "Primo Maggio tutto l’anno" 
assieme alla Riserva Moac. Entrambi hanno aperto il "Concertone 2006" a Piazza 
San Giovanni), senza smettere però di esibirsi dal vivo, fine principale del 
progetto : Il “Supera la cima tour”, concluso a Settembre 2006,  conta 52 date 
in tutta Italia.  
Dal  Novembre 2006 la crew è in studio per realizzare il terzo disco: “Scegli”. 
L’uscita è prevista per il 9 Maggio 2007. Lo “Scegli Tour” partira’ a meta’ 
maggio, per concludersi a Settembre e tocchera’  tutta Italia. Per info live: 
ufficiostampa@wogiagia.net  
  
DISCOGRAFIA: 
 
“ Ballo lu Reggae” – 1999 - Demo autoprodotto - inedito 
“Si reggae forte volume 2” – 2002 – Satta Records- Il Manifesto 
“So volare” – 2003 – auto produzione 
“Reska compilation volume 2” – 2005 – Vivicatania 
“Musica Terapeutica” – 2006 – Trifonica 
“Primo Maggio tutto l’anno volume 2” – 2006 – Primo Maggio 
“Scegli” – 2007 - Trifonica 
 
 
Per approfondimenti vi invitiamo a visitare i nostri siti web: 
 www.wogiagia.net       
 www.myspace.com/wogiagiacrew  
 www.trifonica.com  
 
Per contatti:  
wogiagia@wogiagia.net  
info@wogiagia.net  
ufficiostampa@wogiagia.net  
 
 
 
 
 
 
 

 



YAGA YAGA SOUND SYSTEM STORY 
 

 
Yaga Yaga e’ un Reggae Sound System che nasce a Roma nel 
settembre 2001 dalla passione di 9 persone amanti della musica 
Reggae. 
Con un impianto autocostruito da 10000 Watt inizia a suonare in molti 
degli spazi sociali presenti nella capitale, ma la sua vera yard e’ il csa 
Intifada. 
Dopo un paio di anni passati a far pratica e a migliorare la tecnica, 
Yaga Yaga comincia delle collaborazioni internazionali con artisti del 
calibro di U-Brown, Sister Nancy, Reggie Stepper, Daddy Freddy, Jah 
Sound e Soul Stereo. 
Negli ultimi 2 anni Yaga Yaga suona in molte città  italiane come 
Milano, Napoli, Lecce, Udine, Bologna, Perugia, Chieti, Firenze, 
Catanzaro, Enna. 
I suoi dj set variano dal Roots oldies fino a Bashment moderno,  
passando per una buona dose di Raggamuffin e Classic Reggae. 
 


