
 
 

La reggae band Arrokibi Roots nasce nel 2006, in Sardegna, nel 
cuore della Marmilla. Nel corso degli anni la formazione cambia, 
fino ad arrivare a quella attuale composta da nove elementi, senza 
mai perdere la carica e il sound che li ha caratterizzati sin dal 
primo momento. 
 
Nel 2009 pubblicano il primo lavoro, l’EP Domande alla Vita, 
seguito nel luglio 2010 dal primo album completo dal titolo 
Different, che riflette l’esperienza live accumulata e l’evoluzione 
della band. Il disco include importanti collaborazioni con artisti 
come il giamaicano Fitta Warri, Bujumannu (Train To Roots), 
Shakaroot e Sensitivedub (SardiniaBassLegalize) e ottiene buone 
critiche da parte di molti media specializzati. 
 
La band ha partecipato, riscuotendo ottimi risultati, a vari contest 
tra cui Italia Wave, Demorai e Rototom Reggae Contest, dove nel 
2012 si classifica prima nella sezione italiana e ottiene il terzo 
posto nella finale europea. 
 
L’attività live li ha portati sui palchi di vari festival come Sardinia 
Reggae, Mediojamaicano, Rockaxia, Positive River, Festa del Sole, 
Bababoom, Bergamo Reggae, One Drop e Rototom Sunsplash. 
 
Dopo l’uscita dei singoli Love to survive e Faya Bo(u)rn, prodotti 
da Cuba Rec, nel luglio 2013 esce il terzo e attualmente ultimo 
album Directions. A giugno 2015 presentano il loro ultimo singolo, 
Crisis. 
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Contatti 
arrokibiroots@gmail.com  +393289425182 

Ufficio stampa: runit@runitagency.com 

 

 

 
 

 

Formazione 

 

Gianmarco JIMMY Montisci voce 

Simone RENZ Maccioni basso 

Alessandro LEEVANBEATZ Sedda batteria 

Giacomo JACO Orrù chitarra 

Adriano Pinna chitarra 

Michele MICFO Fois tastiere 

Stefano Ollano percussioni 

Simona Alessandra LADYTAFF Pala cori 

Leticia Cabiddu cori 

 

 

Album 

 

 EP Domande alla Vita (2009) 

 Different (2010) 

 Directions (2013) 

 

 

Singoli 

 

 Return (2008) digitale/album 

 Different (2010) digitale/album 

 Love to Survive/Dub to survive (2011) 

vinile 7"/ album 

 Right Direction (2012) digitale / album 

 Wind of Dub (2013) digitale / album 

 Crisis (2015) digitale 

 

 

Compilation 

 

 Donkeyshout (2009) 

 Ghetto Cuba Reggae Party (2011) 

 Reggae Summer (2012) 

 Reggae Summer (2013) 
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