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I Boom Da Bash, talvolta scritto BoomDaBash, sono una reggae band italiana, di origine salentina, 

tra la provincia di Brindisi e Lecce. Si differenziano dagli altri gruppi reggae, perché il Sound 

Jamaicano è accompagnato dal ritmo della loro terra d’origine, il Salento, e per i loro messaggi 

"positivi" e "puliti" senza nessun tipo di propaganda; sono molto impegnati anche nel sociale, 

infatti parteciparono al raduno di protesta contro la mafia a Mesagne, organizzato in seguito alla 

tragedia avvenuta all’ingresso dell’istituto “Morvillo-Falcone”, luogo in cui perse la vita Melissa 

Bassi. Il loro stile sa sapientemente unire le radici reggae con il soul, la drum and bass e l’hip hop, il 

tutto orchestrato da sintetizzatori, suoni elettronici, chitarre in levare e ritmi one drop;tutti questi 

elementi hanno fatto dei BoomDaBash una delle voci più interessanti ed innovative della scena 

italiana e uno dei migliori gruppi emersi nella scena reggae italiana negli ultimi anni, 

permettendogli di conquistare anche il pubblico d’oltreoceano. 

La carriera 

I Boom Da Bash nascono a Mesagne come sound system nel 2002 dall'unione del deejay Blazon, 

dei due cantanti Biggie Bash, Payà e dal beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l'incontro e 

collaborazione con Treble, ex Sud Sound System, i Boom Da Bash diventano un gruppo a tutti gli 

effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo disco, dal titolo Uno (Elianto Edizioni). 

Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda 

il Rototom Sunsplash, Gusto Dopa al Sole, Arezzo Wave, Positive River festival, Salento Sound fest 

e moli altri. 

Nel 2011 presentano il loro secondo lavoro, Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che gli 

consente di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale 

indetto durante gli MTV Days. 

Il 12 giugno 2012 pubblicano il singolo dal nome Danger, e nel mese di ottobre dello stesso anno 

sono impegnati in una mini tournée negli Stati Uniti, con concerti a New York, Miami e Los 

Angeles, riscuotendo un buon successo anche oltreoceano e facendo tappa all'Hitweek Festival. 

L'11 giugno 2013 viene pubblicato per Soulmatical l'album SuperHeroes, composto da 13 tracce e 

contenente collaborazioni con i Sud Sound System, Clementino, Dj Double S, Bobby Chin dei 

BlackChiney e con i Ward 21. Attualmente il gruppo si esibisce in show-case come sound system, 

oppure in live, supportato in concerto dalla backing band denominata The Cool Steppers. A Giugno 

2014 pubblicano il singolo L'Importante duettando con il gruppo reggae italiano Otto Ohm. Il 

singolo è un remake della canzone Amore al terzo piano degli Otto Ohm. Il 30 settembre 2014 è 

uscito il nuovo album di Fedez, Pop-Hoolista, contenente tra i vari duetti, quello con Boom Da 

Bash nel brano M.I.A. 

BoombDaBash oggi 

Martedì 19 maggio 2015 i BoombDaBash pubblicano il loro ultimo singolo “Il sole ancora” che 

vede il featuring dei Bluebeaters. Brano che anticipa il nuovo disco che vedrà la luce a giugno. 


