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DONOVAN KINGJAY - HIGHER MEDITATION

, giovedì 02 ottobre 2014 - 11:15:12

Nato come Donovan Calvin nasce in Lucea Hanover Jamaica nel 1960.
Finito il suo percorso scolastico inizia per lui il lungo cammino musicale, inizialmente trasferendosi in Inghilterra e incomincia a cantare
nella zona est di London con il nome di Singjay e successivamente incoraggiato da Michael e Robert Palmer e anche dal grande
produttore Philli "Fartis" Barrell e dal grande cantante come Sugar Minott, inizia a registrare i primi singoli ufficiali della sua carriera
musicale intitolati "State Of Mind", ""Shake You Down", "Let's Stay Together" e "Never Too Late" registrata alla Youth Promotion di
Sugar Minott.
Durante tutti gli anni '90 registra ancora parecchi singoli come "Reach For The Sky", "Stop Messing Around", "Always And Forever",
"Fortify My Love", "No More Heartaches", "Half Never Told", "Mamma Africa", "A Change", "Praise Without Raise", "Survivor", "Ten
Out Of Ten" , "Jailhouse", "Unconditional Love", "Gnashing Of Teeth".
Ecco arrivare il primo album, prodotto da Donovan stesso in compagnia del grande artista Nereus Joseph dal titolo "Higher Meditation"
registrato nello stesso studio dove è stato registrato anche per Lorenzo (anch'esso nuovo artista reggae tutto da seguire) l'album
"Stronger".
L'album contiene alcune gemme vocali come la stessa title track "Higher Meditation", seguita da "Compromising Done", "Trial And
Crosses", "Reggae International" registrata sulla base di Things And Time dei Wailing Souls, "Jailhouse" sulla versione dello Studio
One Darker Shade Of Black.
Che dire, un altro nuovo artista un nuovo album tutto da ascoltare ed il futuro prossimo per Donovan, ci saranno tante belle sorprese.

Tracklist:

01- Introduction
02 -Reggae International
03 -Jailhouse
04 -Higher Meditation
05 -Trial And Crosses
06 -Spend Some Time
07 -No Weapons
08 -Afrikan Pride
09 -Compromising Done
10 -Self Confidence
11 -Jah Bless
12 -Wings Of An Angel
13 -Unconditional Love
14 -Ten Outta Ten
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15 -Revelation Time
16 -Survivor

