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LUCIANO  
Dal 1995, anno di uscita del disco “Where There Is Life”, Luciano è considerato uno dei più famosi 
artisti  reggae. 

“The Messenjah”, così è soprannominato, canta della sua forte relazione con Jah (è noto per la sua 
fortissima fede rasta), con la natura e sull'elevazione sociale degli oppressi. Sempre, dall'inizio della 
sua carriera, Luciano è sato fedele a questi principi, e quindi non segue nessuna mira temporanea 
di entrare nelle classifiche musicali. 



Luciano conserva inoltre la volontà di diffondere il messaggio positivo insito nel suo soprannome 

“The Messenjah”. 
Ed è proprio da questa volontà che il cantante jamaicano si muove per la realizzazione del nuovo 
disco, dal nome”Rub-A-Dub Market”, in uscita nel 2011. 
Il disco, prodotto in esclusiva dalla Irievibrations Records, è una dichiarazione forte sulle radici 
Reggae e va quindi contro le rampanti produzioni digitali Dancehall / Hip Hop che portano alla 
perdita delle radici jamaicane nel business musicale contemporaneo.   

A questo tema è dedicato il brano “Rub-A-Dub Market”, che da il titolo all’album. 
Lo spettro musicale di “Rub-A-Dub Market” spazia dal Roots Reggae al Dub fino a toccare i 
Riddims Nyahbinghi. 
Ancora una volta, Luciano “The Messenjah” non conosce limiti e riesce ad unire i più diversi stili 
musicali, nella sua maniera speciale ed inimitabile.  
A questo proposito, Luciano afferma: "Io canto reggae, gospel e roots. Posso cantare perfino il 

rock, ma sempre portando il mio messaggio chiaro, spirituale e culturale. Non ci sono barriere nella 
musica. Nonostante io sia conosciuto come un cantante della cultura reggae, ho un messaggio 
internazionale. Così io non lo trasmetto soltanto al popolo reggae, ma lo estendo a persone di ogni 
ceto sociale”. 
 




