
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Con il loro primo album « Time Is Now », Jah Legacy con la 
sua voce leader seducente, offre una ricetta saporita tra 
Reggae, soul, blues, rock e jazz… Da scoprire a occhi chiusi 
e a cuore aperto! Tra forza e dolcezza, carisma e pudore, 
giovialità e determinazione, questo album possiede tutti gli 
ingredienti di un quartetto musicale. 
 
Jah Legacy significa letteralmente il patrimonio, l’ereditá che ci 
ha offerto Jah. Questo patrimonio rappresenta la vita, i 
sentimenti, l’amore, la natura, che abbiamo ricevuto e che 
lasciamo alle generazioni future…Molti temi che hanno ispirato i 
quattro musicisti, derivano proprio dal sole che scalda la costa 
del Sud della Francia. Jah Legacy è il frutto di una bellissima 
storia di amicizia… In effetti, i due fondatori, Manu (cantante, 
chitarra ritmica) e Charley (chitarra principale, cori) si conoscono 
già dalla tenera infanzia e sono cresciuti nello stesso quartiere. È 
quindi nin modo naturale e negli anni che si è costruita la storia 
del gruppo. Jah Legacy ha sempre saputo evolversi, cercando 
costantemente la formula musicale che gli corrispondesse al 
meglio. Ed è divenuto realtà nel 2013 con l’arrivo di Julien alla 
batteria e ai cori e di Laurent al basso! 
 
Dal jazz al rock, passando per il soul e il blues, ognuno di loro ha apportato le proprie influenze, mescolatesi 
saggiamente a ciò che li accomuna tutti,la musica Reggae! Hanno scelto di proporre una formazione inedita 
a 4 membri, col fine di offrire un “Simply Reggae” dinamico, melodico e puro, che metta in risalto la voce del 
cantante. Con più di 150 concerti alle spalle, la band espande la sua energia e il suo messaggio unificatore 
sulle strade francesi e Europee (Italia, Inghilterra). Jah Legacy incontra un pubblico intergenerazionale in 
crescita, producendosi al fianco di artisti prestigiosi come The Wailers, Groundation, LKJ, Faada Freddy… o 
nei numerosi festival e sale (Festival de Néoules, Festijam, Sound of Sunset Festival..). Dopo qualche 
esperienza in studio e l’EP "Inner Revolution" (2015), che ha saputo sedurre il pubblico e la critica (“Anche 
con un EP, Jah Legacy riesce a regalarci un quadro variegato. La ballata Try e la forte Faya & Straw ne 
sono la dimostrazione perfetta […] Un reggae che colpisce senza provocare dolore!” Reggae.fr, avril 2015), 
il quartetto continua il suo percorso ! 

JAH LEGACY « Time is Now » 
www.jahlegacy.fr 

www.khantirecords.com 
www.facebook.com/jahlegacyofficial 

www.youtube.com/user/JAHLEGACY1 
soundcloud.com/jah-legacy 

 

IN USCITA DAL 29 APRILE 2016 
 

REGGAE 
TRACKLISTING 

0 

01 - Time Is Now 
02 - Creation Is To Share 

03 - Take Over 
04 - Rejoice 

05 - Inside You 
06 - Jealousy 

07 - Riddim Easy 
08 - Rocks at our Road 

09 - Do It One More Time 
10 - Daddy 

11 - I Miss U 
Bonus Track : Dub Is Now (by Tamal) 

 

 



 "Time is Now" (letteralmente, « L’ora é arrivata» ) è un titolo evocativo per un album 
di debutto: i Jah Legacy, forti della loro esperienza e maturità, ci affidano attraverso 
questo lavoro il frutto della loro tenacità e di un lavoro minuzioso. La voce dolce e 
originale di Manu, viene messa in risalto dai cori maschili, richiamano i trii vocali 
Jamaicani degli anni 60/70. Il duo basso / batteria ci lancia in un ballo ondeggiante, 
mentre la chitarra solista ci ammaglia e ci conquista totalmente. 
 

 
Siamo piacevolmente sorpresi da tutti i pezzi:ciascuno di loro propone, su una solida base reggae, un 
universo differente e un colore particolare che lo identifica. Lasciamoci trasportare da un ritmo jazz 
soleggiato (« Daddy ») o emozionare da una ballata malinconica (« I Miss U »), passando pei brani che 
richiamano toni soul, jazz e anche hip hop (« Take Over ») !  Per quanto riguarda i testi, gli undici brani 
dell’album ci accompagnano con sensibilità e semplicità attraverso i percorsi della vita.  
 
Una vita con le sue difficoltà e pericoli (« Rocks at 
The Road »), attraverso le insidie della società e la 
manipolazione dei mass media (« Take Over »)… 
Una vita con i suoi lati negativi e con quelli positivi 
(« Do It One More Time »), con la sua bellezza 
(« Creation is to Share »), e ovviamente non può 
mancare l’Amore (« Inside You », « Jealousy »…). 
Il gruppo ci tiene a presentare un album di qualità, e 
per realizzare la sua scommessa, è riuscito 
abilmente ad unirsi e immergersi nell’ambiente del 
momento. "Time is Now" è stato mixato e 
masterizzato da due famosi ingegneri del suono 
dell’ambiente reggae: Clément Tamal (studio 
Davout), e Henri Pierre Barnet (The Banyans, 
Positive Roots Band..).  
 

Firmato Khanti Records, distribuito da Harmonia Mundi, e soprattutto grazie ad un’ originalità rara da 
incontrare all’Hexagone, possiamo dire che con questo primo lavoro ufficiale, “ è arrivato il momento” di 
portare alla luce il talento dei Jah Legacy.  
 

« Time is Now », in uscita dal 29 aprile 2016 !  
 
 
 

VIDEO "Take Over" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dfypNABmbtY 
 

 

JAH LEGACY - TOUR 2016 
06.05.2016 – Saint-Raphaël (83) / Release Party 
07.05.2016 – Toulon (83) / Omega Live 
13.05.2016 – Belfort (90) /FIMU 
14.05.2016 – Issy Les Moulineaux (92) / Le Réacteur 
15.05.2016 – Belfort (90)/FIMU 
19.05.2016 – Montpellier (34) / Le Melomane Club 
21.05.2016 – La teste De Buch (33) / Le Bagus 
26.05.2016 – Toulouse (31) / Le Cri de la mouette 
27.05.2016 – Albi (81) / Le Troll 
28.05.2016 – Bordeaux (33) / Festival Art'Opia 
04.06.2016 – Bach (46) / Fête de Bach 
10.06.2016 – Gaillac (31)  / Les vendredi Musicaux  
21.06.2016 – Fréjus (83) / La Bodeguita 
25.06.2016 – Fréjus (83) / One Love Festival 
01.07.2016 – Lyon (69) / La Marquise 
02.07.2016 – Rosny Sous Bois (93) / Théâtre de verdure  
03.07.2016 – Dour (BELGIQUE) / Roots Reggae Festival  
22.07.2016 – Mercurol (26) / Mas e Fée  
26.07.2016 – La Londes (83) / Festival des oliviers 
10.09.2016 – Pierrefeu (83) / Festival   


