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DAVID JAHSON - IN CHARGE

, giovedì 03 maggio 2012 - 18:19:39

David Jahson alias 'Everald. G. Pickersgill ' ÿý nato a Kingston in Giamaica il 4 novembre 1954 sotto il segno dello Scorpione e della
tribÿý di Gad, ed ÿý un vero piacere conoscere una rara combinazione di talento, ma purtroppo quasi sconosciuto nell'ambiente
musicale attuale. Come avviene spesso nell'immensa discografia musicale, a volte accade spesso di non conoscere tantissimi artisti,
che per un motivo o per un altro, vengono soffocati da altri artisti e lasciati lÿý da una parte, nel dimenticatoio. David Jahson ÿý un
cantante, cantautore e produttore con una voce roots molto profonda. David ÿý cresciuto a Kingston tra alcuni dei giganti della storia
della musica reggae in Giamaica di alto profilo musicale. Per fare qualche esempio, quando David viveva sulla Third Street, Bob
Marley era in First Street, Delroy Wilson sulla Second Street, Joe Higgs sulla Third Street, Alton Ellis sulla Fifth Street, solo per citare
alcuni degli ospiti di artisti che vivono intorno a lui in Trenchtown. Stile versatile e individuale David Jahson si ÿý sviluppato con l'inizio
della sua carriera dopo il suo singolo col debutto 'For I' ed ÿý stato registrato presso i Dynamic Studios a Kingston in Giamaica nel 1975
e andando a posizionarsi al numero sette nelle top ten radiofoniche giamaicane. Da quel momento in poi David ha continuato a
scrivere e produrre i suo singoli proprio dopo il successo del suo disco d'esordio. Questi singoli includono brani come 'Child Of The
King' e 'Natty Chase The Barber' che fu al numero due nelle classifiche della JBC Radio. In questo periodo, David eseguiva sullo
stesso palco dove Bob Marley cantava 'Chase Dem Crazy Bald Head', la sua canzone durante un concerto chiamato 'Twelve Tribes
Of Israel Dance Celebration'. Singoli come 'Give Thanks & Praise', 'Rough Neck Soldier' and 'People Bawling' erano molto seguiti ed
ascoltati. Nel gruppo dei "Well Pleased and Satisfied", guidato da Jerry Baxter, David Jahson si unÿý nel 1977 per contribuire a produrre
classici come 'Black on Black','Gates of Zion','Westman Rock','Mr. DJ' e altri che sono stai i preferiti nelle serate in Giamaica di oggi.
La band si separÿý quando due membri sono andati a vivere all'estero. Entro la fine di quello stesso anno David ÿý stato avvicinato da
Ian Lewis ed il compianto Jacob Miller degli 'Inner Circle', con l'intento di co-produrre l'album intitolato "Natty Chase The Barber
Away", che ÿý stato registrato a Channel One Studios e mixato negli studi di King Tubby da parte King Jammy's & King Tubby. L'album
venne stampato e venduto negli Stati Uniti, e sucvcessivamente importato in Inghilterra e rapidamente acquistato da tutti i collezionisti
di dischi amanti del Roots. David Jahson venne in tour con gli Inner Circle sia in America che in Europa. Durante il 1980 David, ora
trasferitosi in Inghilterra, ha continuato a lavorare nell'industria musicale producendo diversi singoli. Questo ha portato alla produzione
del suo secondo album dal titolo "Past And Present", che venne stampato sulla propria etichetta discografica 'SPY'. Nel 1985, David
realizza un nuovo album dal titolo "Come Again Showcase" e da questo momento inizia a collaborare con un altro artista legendario
della musica reggae, Errol Dunkley per produrre alcune canzoni, come "Lips Of Wine" e "Stop The Shooting", di Errol Dunkley, e con i
brani di David Jahson come "Formula" e "True Believer". Dopo questa collaborazione con Errol Dunkley, comincia ora una nuova
esperienza musicale con un altro grande artista come Mike Brooks producendo le seguenti canzoni: per David Jahson brani come
"Sinner Man", "Stand Up Firm" e "Bright Burning", mentre le canzoni di Mike Brooks furono: "Little Girl" e "After Dark". Nel 1996
comincia a preparare l'uscita del nuovo album, pubblicato l'anno successivo nel 1997 dal titolo "Roots Of David" e stampato sulla
propria etichetta Pick A Skill, dove sono raccolti brani registrati in vari periodi della sua carriera artistica, dal 1975 al 1996 come: Zion
Home, Formula, la hit Natty Chase The Barber, People Bawling, Jah Know I Love You, I've Got To Go e Jah Is Coming For His Earth.
Il successo del suo talento continua ancora nel 2000 con l'uscita del penultimo album, intitolato "Child Of The King", anch'esso
stampato sulla propria etichetta e per finire nel 2006 David Jahson ha stampato un bellissimo album "In Charge", che consiglio
veramente di trovarlo, con una serie di ottime canzoni, la maggior parte utilizzando rhythm storici della musica reggae, per esempio
'Stand Up Firm' sulla base Skylarking, 'It's All About Jah' sulla base Up Park Camp di John Holt o Shine Eye Gal di Barrington Levy e
altre deliziose canzoni come 'Binghi Man Sound', 'Share It', 'Burning Brighter', insomma tutto l'intero album ÿý dedicato a tutti i
collezionisti del puro roots sound di altri tempi....Buon ascolto e buone vibes con David Jahson.
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