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CONGOS

, mercoledì 25 aprile 2012 - 20:51:39

I Congos, legenda del reggae vivente producono musica cosciente e leader della roots music per tre decenni. Il gruppo si ÿý formato
nel 1975 da Cedric Myton a Kingston, Giamaica, durante l'etÿý d'oro del reggae degli anni '70 insieme a Watty Burnett, Lindberg
"Preps" Lewis e Roydell Johnson.

In primo luogo prodotto dal legendario produttore Lee "Scratch" Perry, hanno registrato il loro primo album "Heart Of Congos" presso
lo studio di registrazione Black Ark. Questo album (recentemente votato miglior album reggae di tutti i tempi) accantonato per piÿý di 20
anni, vittima di una controversia di denaro tra Chris Blackwell e la casa discografica. "Heart of Congos" contiene molti classici del
reggae come "Row Fisherman" e "Congoman" ed ÿý stato rimasterizzato dall'etichetta Blood & Fire.

Roydell Johnson lascia il gruppo nel 1980 e dopo aver registrato il loro secondo album "Congo Ashanti" sono stati presenti con Toots
and The Maytals nel "Image of Africa" ??film della Film Company Rhinosorus nei primi anni '80 '. Dopo aver girato l'Europa con la CBS
Records, Cedric Myton, collegato con la Beat inglese manager John Mustyn fissÿý un accordo con l'etichetta Arista per registrare
l'abum "Face the Music", registrato in Giamaica.

Temporaneamente il gruppo si trasferÿý negli Stati Uniti negli anni '80, ed hanno continuato a registrare ed organizzare tour,
diffondendo le loro ottime vibes, basate sui testi del Vecchio Testamento dedicandole a tutti i Rasta in tutto gli Stati Uniti. I Congos
hanno partecipato a tutti i piÿý grandi festival del reggae tra cui Reggae on the River, Reggae On The Mountain, New England Reggae
Festival, Reggae Of Bay, e molti altri.

Oggi, (con l'aiuto di Mike Cacia e Yvonne Myton) i Congos sono ancora molto attivi sul circuito di tour e si celebra il nuovo millennio
con l'uscita di una antologia molto attesa chiamata "Lion Treasure", che raccoglie le migliori canzoni. L'album contiene alcune versioni
inedite come "The Feast Of The Passover" e "Music Maker" registrato negli anni '70 con i fiati del grande e compianto Tommy McCook
degli Skatalites.

Cedric Myton ÿý il fondatore e il cuore dei Congos, ha iniziato in giovane etÿý e all'etÿý di 16 anni, Cedric era il capo dei Tartans (Cedric,
Devon Russel, Prince Lincoln Thompson, e Preps), ed ha registrato "Dance All Night", una vera big hit in Giamaica.
Nel 1975, insieme a Lincoln Thompson, Cedric formano i Royal Rasses e registrarono l'album "Humanity" sull'etichetta United Artists
nello stesso anno, Cedric formÿý i Congos.

Nel 1976 Cedric era al centro di grandi controversie dopo essere stato catturato e brutalmente TRIMED (tagliato i suoi lunghi
dreadlocks) dalla polizia a un posto di blocco. Stava tornando da una riunione di Nyabingi Bull Bay, Jamaica. La brutalitÿý contro i rasta
ha iniziato a diminuire notevolmente dopo il primo ministro Michael Manley che ha avuto un incontro con Cedric e Yvonne, e cantato
una dichiarazione contro tale violenza.
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Famosa voce in falsetto di Cedric e infinita energia creativa, ha portato i Congos nella grande scena mondiale musicale del reggae. Le
capacitÿý vocali uniche di Cedric hanno creato un sistema brevettato, un suono "ultraterreno", che ÿý inconfondibile e ricercato dagli
appassionati roots reggae in tutto il mondo.

Nel 2006 ÿý uscito 'Feast' un ottimo album e stampato per l'etichetta Kingston Sounds, 14 canzoni bellissime che riprendono vecchi
rhythms degli anni '70, come King Rastafari Is The Name sul ritmo Breaking Up di Alton Ellis, Some A Thief sul ritmo Crazy Baldhead
di Bob Marley, Grandma Say sul ritmo Hypocrites di Al Campbell e la stupenda Heaven Rejoice sulla base di Sattamassagana degli
Abyssinians.
Ed ora il 16 aprile 2012 ÿý uscito l'ultimo lavoro dei Congos con Dub Feast, versione dub strumentale dell'omonimo album con alcuni
bonus track....che dire di piÿý, buone good vibes con le voci dei Congos.

