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BIM SHERMAN

admin, lunedì 28 novembre 2011 - 23:00:00

BIM SHERMAN

1952 - 17/11/2000

Come d'incantesimo a sorpresa, eccomi di nuovo a raccontarvi un'altra grande star della musica reggae contemporanea, che ci ha
lasciato svuotati, d'accordo che le malattie sono gravi, ma di questo passo non saprei pi quanti artisti rimarranno in vita!!
PLEASE JAH BLESS US - THE LIFE IS A MUST

Nei soli due mesi, ad ottobre e novembre di quest'anno, sono deceduti ben 5 artisti, nell'ordine:

* 12 ottobre Maurice 'Blaka Morwell' Wellington, fondatore della storica roots vocal band "The Morwells",fratello di Cecil 'Nicodemus'
Wellington;
* 19 ottobre Hortense Ellis, sorella di Alton, veterana come il fratello dello Studio One;
* e nello stesso giorno scomparso anche Tyrone 'Don' Evans, fondatore dello storico gruppo dei Paragons;
* 27 ottobre Winston Grennan, batterista della 'old school', deceduto a Nantucket nel Massachussetts USA a causa sempre di un
cancro che lo aveva colpito lo scorso aprile, ma l'ultima scomparsa, la pi dura da digerire, senza dubbio quella di Mr. Jarrett Tomlinson
in arte Bim 'Lion' Sherman, venerd 17 novembre, a Londra a causa della stessa malattia sopracitata.

Sembra un film inverosimile, ma purtroppo tutto vero, pian piano tanti fratelli e sorelle ci lasciano, ma in eredit ci deliziano con tutto il
loro supporto musicale, in tanti momenti della giornata, felici o no ascoltando tutte le loro canzoni.

Bim Sherman nasce nella regione del Westmoreland in Giamaica nel 1952 e verso la metà degli anni '70 comincia a registrare i primi
singoli di ottima qualità, sia musicale che vocale, in quanto la sua dolce voce melodica predomina in qualsiasi canzone voi ascoltiate.
Le canzoni che pi risaltano in questo periodo sono: "Love Forever", e sulla stessa base troviamo la DJ version di Jah Stone con "Fat
Thing"; "Golden Locks" stato il primo singolo stampato sull'etichetta da lui fondata, la "Scorpio Label" e a seguire registrò "Ital West",
"Valley Of Tears", con la DJ version di Jah Stone con "Take I Outta Captivity" e la bellissima "Mighty Ruler" stampata sull'etichetta
'Ja-Man' di Junior Byles.
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Questi elencati, sono i singoli in mio possesso, per l'elenco totale vi rimando a fine articolo nella discografia ufficiale. Le registrazioni
cominciano a farsi numerose, il successo vicino, e l'uscita del primo album nel '78 con "Love Forever" sancisce il primo traguardo dal
quale giunse fino ai nostri giorni con una carriera artistica degna dei pi grandi artisti nel mondo del reggae. L'album include 8 singoli
stampati dal '75 al '78 incluso, e le canzoni "Danger", "Mighty Ruler", "Fit To Survive" e "Black Jah Jah Sound" sono quelle che pi
risultano efficaci colpendo direttamente al cuore di ognuno di noi.

Bisogna ricordare che questo album nell'84 venne ristampato con il titolo di "Danger", quindi attenti al doppione/duplicato!!!. Il
successivo LP venne registrato nel '79, intitolato "Lovers Leap" uno Showcase (per Showcase s'intende canzone e dub version a
seguire) incantevole dove le canzoni s'alternano in continue ballate melodiche arricchite sempre dalla sua voce nitida e genuina; le
canzoni che vorrei ricordare sono "My Brethren", "My Woman" e "Chancery Lane". Anche per questo disco vale il discorso di stare
attenti al doppione perchè venne ristampato con il titolo di "Crucial Cuts Vol.2".

Sempre durante il '79 registrò un album insolito, insolito perchè non venne mai stampato fino al 1990 quando Jah Woosh, produttore
del disco lo ristampò sulla sua label 'Original Music'.

Il disco in questione "Bim Sherman Meets Horace Andy & U.Black In A Rub A Dub Style" e presenta nel Lato A tre canzoni di Bim
Sherman con la dub version, e sono: "It Must Be A Dream", "If I Can Make It" e "Lamb Of Judah"; nel Lato B "Dread Pan Some" di
Horace Andy insieme al DJ U.Black, "Tonight" di Horace Andy e l'ultima traccia "Power Chant" di Bim Sherman; davvero un bel
programma per lo studio di questo "album"!.

Il decisivo cambiamento era nell'aria, dopo il successo che stava ottenendo, venne invitato a Londra dal produttore Mr. Adrian
Sherwood, fondatore e proprietario della storica etichetta "On-U Sound". Ecco quindi il nuovo lavoro registrato nell'82 dal titolo "Across
The Red Sea", prima produzione con Adrian Sherwood e con la band dei Roots Radics al completo per un ottimo disco, dove troviamo
alcune canzoni come "Revolution", "Golden Morning Star" e le due showcase songs "Slummy Ghetto" e "Party Time" le quali
colpiscono per la loro vena poetica e critica verso la situazione in Jamaica di quel periodo.

A seguire nell'84 egli registra per la nuova etichetta da lui fondata, la "Century", il nuovo disco che per non ebbe molto seguito sia
discografico che pubblicitario; il nuovo album era "Bim Sherman And The Voluntary - The Century". Nell'86 registra ancora un altro LP
dal titolo "Haunting Ground", e le canzoni che posso segnalarvi sono: "War Mongers", "Thanks And Praises" e "Hang On"; anche in
questo caso vale il solito discorso della ristampa sotto un altro titolo, attenzione perchò uguale al disco "Crucial Cuts Vol.1".

Tra l'87 e l'88 Bim Sherman stampa 2 albums: "African Rubber Dub" e "Ghetto Dub", nei quali vengono raccolte tutte le dub versions
degli album rispettivamente "Across The Red Sea" e "Century", completando l'opera per gli amanti del vero dub sound. Il continuo
successo porta Bim S. a nuove registrazioni cruciali, e nell'89 conclude il suo nuovo album, intitolato "Exploitation" e la version dub
con "Matrix Dub" uscito nel '90 e dove sono raccolte canzoni come "Trapped", "Reaching Out", "Pretty Smile" e "Girl That You Love".

Ancora nel '90 registra "Too Hot" nuovo disco nello stile showcase con 5 canzoni con dub versions, inclusa "Valley Of Tears" dove
l'immancabile voce delicata raffina tutte le sue rime. Nel '91 altra produzione verso il dub, viene stampato "African Rubber Dub Vol.2"
nel quale troviamo tutte le tracce dell'album "Century" pi qualche extra bonus tracks. L'anno seguente nel '92 si torna a registrare
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nuove canzoni arrivando all'uscita del nuovo disco intitolato "Crazy World", trovando alcune tra le pi belle canzoni come "Morning
Star", "Guardian Angel", "War Upon War" e la stessa "Crazy World".

A seguire l'ennesimo Dub album di quest'ultimo, intitolato "Got To Move Pt.2". Sempre nel '92 la corsa sembra inarrestabile, nuove
canzoni vengono sfornate da Bim S. con astuzia ed intelligenza, soprattutto per il mercato discografico internazionale e quindi
arriviamo al nuovo lavoro intitolato "Reality", ed immancabile il dub, a seguire lo stesso Lp in versione strumentale intitolato "Lion
Heart Dub".

L'anno seguente nel '93 registra insieme a "The Justice League Of Zion" il nuovo album dal titolo "Discoverers Pt.1 e Pt.2", utile dire
che per Pt.2 s'intende tutte le tracce della Pt.1 in Dub !. Le canzoni che posso citarvi di questo nuovo disco sono "Fight For Survival",
"Madness", "Hallelujah" e "Beyond The Barrier". Finalmente un po di respiro, dopo quasi 18 ininterrotti di produzioni musicali, dal 1994
al 1996, due anni di pausa riflessiva per poi riiniziare nuove collaborazioni fino ad arrivare al nuovo album "Miracle" stampato nel '96
per la Mantra Records, etichetta sussidiaria di Adrian Sherwood, dove la canzone per eccellenza "Solid As A Rock", vecchio
capolavoro dei Twinkle Brothers, rimase per parecchie settimane nelle classifiche di vendita nel regno unito. Per quanto riguarda il
terzultimo Lp registrato nel '97 "It Must Be A Dream", una collezione di brani remixati dal precedente "Miracle", con arrangiamenti
ultra-moderni, forse un po troppo sofisticati che non fanno risaltare bene, quale era il vecchio sound, al tempo quando registrò"It Must
Be A Dream" nell'82.

Le ultime registrazioni di Bim S. sono state rispettivamente nel '98 con l'album "What Happened" stampato su Mantra e nel 2000 con
"Rub-A-Dub", stampato per la E.F.A., si pensa che sia stata la sua ultima incisione prima dell'aggravarsi della sua malattia. Purtroppo
non possiedo questi due ultimi lavori, quindi recensirli impossibile, senza ascoltarli non potrei scrivere nulla!!.

Ricordandolo sempre nei nostri cuori, ricordando la sua voce dolce e i suoi testi, l'unico consiglio di trovare subito questi dischi per un
approfondimento completo del suo percorso artistico.

Scompare un amico, un artista, una voce, ma il suo sound non ci abbandonerà mai e continueremo sempre ad ascoltarlo.

DISCOGRAFIA UFFICIALE ALBUMS

LOVE FOREVER - (= DANGER) TRIBESMAN - 78
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LOVERS LEAP SHOWCASE - (= CRUCIAL CUTS VOL.2) SCORPIO - 79

BIM SHERMAN MEETS HORACE ANDY AND U.BLACK - YARD INTERNAT. - 80

(ristampato nel 1990) ORIGINAL MUSIC - 90

ACROSS THE RED SEA - ON-U SOUND - 82

BIM SHERMAN AND THE VOLUNTARY - CENTURY - CENTURY- 84

DANGER - (= LOVE FOREVER = CRUCIAL CUTS VOL.2) CENTURY - 84

HAUNTING GROUND - (= CRUCIAL CUTS VOL.1) RDL - 86

(ristampato nel 1990) CENTURY - 90

AFRICAN RUBBER DUB - (= MATRIX DUB) RDL - 87

GHETTO DUB - RDL - 88

EXPLOITATION - RDL - 89

(ristampato nel 1990) CENTURY - 90

MATRIX DUB - (= AFRICAN RUBBER DUB) CENTURY - 90

CRUCIAL CUTS VOL.1 - (= HAUNTING GROUND+TOO HOT) CENTURY - 90

CRUCIAL CUTS VOL.2 - (= DANGER = LOVE FOREVER = LOVERS LEAP) CENTURY - 90

TOO HOT - (= CRUCIAL CUTS VOL.1) CENTURY - 90

AFRICAN RUBBER DUB VOL.2 - (CENTURY IN DUB) CENTURY - 91

GOT TO MOVE PT.2 - (CRAZY WORLD IN DUB) CENTURY - 91

CRAZY WORLD - CENTURY - 92

REALITY - CENTURY - 92
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(ristampato nel 1993) SPIN / ALFA RECORDS - 93

LION HEART DUB - (REALITY IN DUB) - CENTURY - 93

THE JUSTICE LEAGUE OF ZION - DISCOVERERS PT.1 & PT.2 - CENTURY - 93

WASH WASH - CENTURY - 95

MIRACLE - MANTRA - 96

IT MUST BE A DREAM - MANTRA - 97

TAKEN OFF (compilation) - CENTURY - 99

RUB-A-DUB - CENTURY - 2000

-------------------------------------------------------------------------

DISCOGRAFIA SINGOLI 45 -

LOVE FOREVER - RED SEA

TRYING - RED SEA

DANGER - SANTIC

WEAK HEART MAN - SANTIC

GOLDEN LOCKS - SCORPIO

GOLDEN STOOL - SCORPIO

ITAL WEST - SCORPIO

MY BRETHREN - SCORPIO

VALLEY OF TEARS - SCORPIO
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MY WHOLE WORLD - SCORPIO

BLACKER SOUND - SCORPIO

MIGHTY RULER - JA-MAN

WORLD OF DISPENSATION - SCORPIO

YOU'RE TOO HOT - CENTURY - 92

IN ZION - CENTURY - 92

WINEY WINEY - (10") CENTURY - 93

--------------------------------------------------------------------------

DISCOGRAFIA DISCOMIX 12" -

GOLDEN LOCKS / TRIBULATION - SAVANNAH RECORDS - 79

LIGHTING AND THUNDER / WHY WON'T YOU COME ON - ATTACK RECORDS - 79

HAPPINESS - (con Yabby You) JAH SHAKA - 82

SOME DAY / TRIBULATION - SEPTEMBER RECORDS - 82

ISLAND PARADISE - SOUTHERN STUDIOS - 87

THE POWER - CENTURY - 89

DREAM - MRMODO RECORDS - 89

LOVE FOREVER - AXUMITE RECORDS - 90

WORLD REVOLUTION / SMILE - AXUMITE RECORDS - 90
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NEED MORE LOVING - CAKE RECORDS - 92

