
PAOLO BALDINI, produttore tra i più affermati della scena reggae/dub europea ed 
internazionale presenta un nuovo lavoro, intitolato DUBFILES AT SONG EMBASSY, 
PAPINE, KINGSTON 6, che è sia un album sia un documentario.

A cavallo tra febbraio e marzo 2015 Paolo Baldini riempie una valigia rossa con uno 
studio mobile ridotto all’essenziale, e vola in Giamaica. Per una settimana intera lo 
studio resterà in funzione nella Song Embassy yard, nella località di Papine, Kingston 
6, catturando le performance di una trentina di artisti che si alternano al microfono 
di quella che assume le forme di una vera e propria soundsystem session, a cavallo tra 
esibizione live, registrazione e reggae party.

Il team di lavoro di Baldini (composto da Mellow Mood, Forelock, Davide Toffolo e 
dall’antropologa Icir Mimina Di Muro) documenta tutto quello che succede alla yard 
facendo propri i principi dell’antropologia visiva. Utilizzando i semplici strumenti di 
ripresa del viaggiatore, il documentario viene realizzato con l’obiettivo di catturare nel 
modo più trasparente possibile l’energia delle performance e la veridicità della realtà 
osservata. Non vengono preparati set per le riprese, né viene inscenato un copione: tutto 
quello che accade realmente è documentato senza filtri.

La post-produzione nello studio pordenonese trasforma successivamente questa 
genuinità in un tributo al genio musicale giamaicano, che spesso si manifesta nelle realtà 
più popolari lontane dai riflettori, e sul quale Baldini, Mellow Mood e soci cercano di 
attirare invece la meritata attenzione mediatica.

Alternando le performance a semplici interviste che danno uno spaccato della 
brulicante scena musicale giamaicana, Baldini ed i suoi raccontano la genesi dell’album 
immergendo lo spettatore nella realtà del ghetto di Kingston. →
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Il disco ed il documentario usciranno il 29 aprile 2016 per la neonata etichetta  
La Tempesta Dub, sub-label della più famosa La Tempesta Dischi, gestita dalla reggae 
band Mellow Mood e dallo stesso Paolo Baldini.
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01 KINGSTON 6 
ft. King Kamptha

02 SONG EMBASSY MEDLEY #1 
ft. Micah Shemaiah, Juba Lion,  
Crucial Bankie & DXL

03 JUNE 
ft. TJ

04 THANK YOU JAH 
ft. Juba Lion

05 NEVER GET ME DOWN 
feat. Jah Saya

06 HERBSMAN JUGGLING 
ft. TJ

07 SONG EMBASSY MEDLEY # 4 
feat. Reggie Hammer,  
Daddy John & Obi Ranks

08 BOOM (WAH DA DA DENG 
ft. Hempress Sativa

09 SONG EMBASSY MEDLEY # 2 
feat. Stevador, Joseph I  
& Wappy King

10 SONG EMBASSY MEDLEY # 3 
feat. Damas, The Gideon  
and Selah & Hempress Sativa

11 MAJESTY 
feat. Positive B

12 COME NOW 
feat. Simple Rattigan

13 FATHER DUB 
feat. I-Waata

14 KEEP THE VIBES ON 
ft. Carey Johnson

15 RISE OUT OF POVERTY 
ft. Don Carl

16 WELCOME TO JA 
ft. Soulj

Paolo Baldini nasce a Pordenone nel 1975. È considerato uno dei produttori più 
interessanti del panorama indipendente italiano.

Con la sua prima band (B.R.Stylers) si distingue nel panorama reggae italiano per l’uso 
predominante dell’elettronica e di sonorità di ispirazione UK, che lo avvicinano a nomi 
come Revolutionary Dub Warriors e Zion Train e che saranno suo segno distintivo per un 
lungo periodo. Nel 2006 entra a far parte degli Africa Unite, di cui produce due dischi 
(Controlli e Rootz). La collaborazione con Madaski si estende anche al progetto Dub 
Sync, di cui è bassista e produttore. Il suo approccio si fa sempre più analogico e ispirato 
ai grandi nomi del dub made in Jamaica come King Tubby o Scientist.

Nel 2010 produce per i Tre Allegri Ragazzi Morti “Primitivi Del Futuro”, esperimento di 
contaminazione rock-reggae, che avrà un seguito in “Nel Giardino Dei Fantasmi”, →
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dove invece il rock è tinto di world music. È il produttore storico dei Mellow Mood, 
sicuramente il suo prodotto di respiro più internazionale, e di cui cura anche  
i progetti paralleli.

Nel 2014 esordisce per La Tempesta con il suo progetto DubFiles, testimonianza del suo 
lavoro di dubmaster, accompagnato da diversi cantanti (Mellow Mood, Forelock, Richie 
Campbell, Sr. Wilson, Andrew I e Dub Fx). Il tour che segue porta Baldini ad esibirsi  
in Italia, Francia e Spagna.

A inizio 2015 si reca in Giamaica per registrare il suo secondo album, intitolato 
“DubFiles at Song Embassy, Papine, Kingston 6”. Una ventina di artisti provenienti  
dal ghetto di Papine, la maggior parte dei quali assolutamente sconosciuti, trasforma  
le strumentali di Baldini in un tributo al multiforme genio giamaicano più genuino  
e spontaneo.
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