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Asher G (UK) - The Rocksteady Daddy

, mercoledì 15 marzo 2017 - 16:31:41

Sabato 1 Aprile 2017 ore 22 un appuntamento da agendare ed evidenziare. Per gli amanti della musica Ska e Rocksteady, in arrivo
a Roma, INGRESSO LIBERO, il numero uno in Europa della consolle "Oldies but Goodies". Vincitore di innumerevoli clash,
perennemente presente in trasmissioni radiofoniche nel Regno Unito....in arrivo al Sally Brown di Roma.... " The Rocksteady Daddy "
ASHER G !!!! Opening Dj Set : Nembokid Selecta ( Ruderoma ), Mercy Far I ( Cool Runnings ), Rudie Pressure Boys & Fabrizio Mr
Roots N Culture Lagana' ASHER G - the "ROCK STEADY DADDY" George Walcott (aka Asher G) è nato nel 1961 da genitori
Giamaicani e cresce nel Nord di Londra. Suo padre era proprietario di un sound system chiamato "Count Wally the Mighty Hi-Fi"
quindi fin da piccolo il famoso dj viveva corcondato da musica e dischi e si divertiva a selezionare gli original 7'' del padre. All'inizio
degli anni '80, Count Wally cede il suo sound e regala la sua collezione di centinaia di 7" a George. In un momento in cui la maggior
parte dei dj reggae proponeva cose come Upsetters e Augustus Pablo, Asher G inizia a costruire il suo stile, mettendo sul piatto oscuri
strumentali firmati Derrick Harriott e Harry Mudie più titoli di mostri sacri come Eric Morris, Glen Adams, Toots Hibbert e Jackie
Mittoo. Nel Novembre 2008, Asher G è eletto da un'enorme folla in un clash nel Nord di Londra come il "Revival king of the UK",
battendo in finale personaggi del calibro di RS Digital, Jesse James and Gladdy Wax. Non che questa vittoria fosse una
sorpresa...Asher G era già considerato da molti come il "London reggae revive master" degli ultimi 25 anni!! Insomma ragazzi, non ci
stiamo sbilanciando troppo se vi diciamo che raramente potrete assistere al Sally Brown ad uno show in consolle, come quello che si
terra' Sabato 1 Aprile 2017...tutti sotto cassa ad applaudire il Number 1 del nostro genere piu' amato , made in jam !!!!

