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Obeng Peter ( JOESIKA ) dal Patriensa - Konongo cresciuto a Kumasi in Ghana, ha iniziato la
sua carriera di Dj a metà degli anni '90 a Dichemso , Kumasi, ed è diventato popolare suonando
a matrimoni , radio private, è impegnato nel sociale p er aiutare i giovani artisti del Ghana,
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viaggiando molto per l'Europa.
Nel 2008 , inizia la collaborazione con Pastore Radio come presentatore, in diretta su
Eurobird e Astra 11427 h ed anche web.He anche suonato a sagre, feste e altro.
Organiz
za serate e sa come attirare e scuotere la folla.
Nel 2010 , ha collaborato con Rabbi Radio in Altavilla Vicentina. He riproduce tutti i tipi di
musica nel mondo, mixa bene e ha il controllo su ogni traccia che suona. He è in grado di
trasmettere a distanza ( trasmissione in diretta
) non importa dov'è la stazione l'importante
che sia in questo pianeta. He è ora il CEO di intrattenimento skajar dopo che si è sposato
nell'anno 2013. Nel passato ha lavorato con Adikanfo Radio in Norvegia , Bohye Radio , Nkwa
ora su Golden Radio
Italy. He è ora più
popolare per Grazia di Dio e il sostegno dalla moglie cara Jarriet . In diretta su Goldenradio80s
il martedì sera alle 00.01

Obeng Peter (JOESIKA) from Patriensa-Konongo grew up in Kumasi Ghana in Ashanti
Region.He is calm,respectful and God fearing.He started his Dj career in the mid 90's at
Dichemso,Kumasi.He became popular by playing wedding ceremonies,social programs etc. and
helping the young artist in the Nation Ghana. He therefore traveled to Europe.
In 2008, he started working with Shepherd Radio as a Radio Presenter in Vicenza
Italy,while started live broadcast on Eurobird and Astra 11427 h and also on web.He also
played on festivals, parties and more.Now he dont roll it in the club no more. He organizes
programs and know how to pull and shakes crowd,such as beauty contest,talent shows etc.
In 2010, he shifted to Rabbi Radio in Altavilla Tavernelle in Vicenza Italy.He plays all kinds
of music in the world,he mixes well and has control on every track he plays.He is able to play
from a distance and talk (live broadcast) no matter where the station is on this planet.He is now
the CEO of skajar entertainment after he got married in the year 2013.Currently, he has been
working with Adikanfo Radio in Norway,Bohye Radio, Nkwa Radio and Golden Radio all of
Italy.He is so social to all.According to him,He is now more popular by the Grace of God and the
support from his dearly wife Jarriet.
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