Dr. Slide – American Roots & Blues

Press Text:
Viviamo in un mondo dominato dalla comunicazione digitale;
La musica viene manipolata alla ricerca del suono perfetto e tutto ciò che la rende crudo e tangibile
risultato dell´esperienza umana viene spazzato via.
Dr. Slide é diverso: lui é reale ed analogico!
Lui vuole essere libero e selvaggio, pieno di vita e non del tutto perfetto.
Un diamante allo stato grezzo e perdutamente romantico,
questo é Dr. Slide.
La sua intensa energia lo rende ipnotizzante e con malvagio umorismo offre agli spettatori la
possibilitá di conoscere l´anima profonda e spirituale della sua musica.
Lui suona la sua musica come un pittore dipinge un quadro
e i colori sono il vero e intimo riflesso della propria visione del mondo.

Referenze:
Dr.Slide ha imparato il suo mestiere nel Delta del Mississippi dai celebri e anziani maestri del Blues.
Ha viaggiato in tourney con: John Lee Hooker, Bo Diddley and Johnny Winter.
Ha avuto l’onore di suonare con: Pinetop Perkins, Willie “Big Eyes“ Smith, R.L. Burnside, Junior
Kimbrough, John Mooney, Son Seals, Luther Allison, Bob Margolin, Michael Burks, Bob Stroger,
Johnny Ballinger, Fruteland Jackson, Joey Gilmore , Eric Sardinas, Kees Shippers…
La television tedesca “MDR” ha inviato in USA un team per produrre un documentario sulla sua
storia e il suo lavoro.
Dr.Slide TV Documentary:

https://youtu.be/cc2YHmt9YIA

Da un testo di Patrick Bell, membro del consiglio di “Ozark Blues Society”
“Dr.Slide vi curerá”
Per tutti coloro che amano il piú tradizionale Roots & Blues, ecco una sorpresa: Dr. Slide.
In questa band suonano un grandioso musicista di slide guitar, un ottimo acustic fingerpicker e il
percussionista dá il tempo in maniera magistrale, tanto che si sente letteralmente il suo piede battere il ritmo.
C’é poi il bassista che tiene tutti insieme con le sue noti toccanti e profonde, e infine il cantante: “Wolfam
Jack é tornado da noi per raccontarci che nell’altro mondo ha perfezionato la sua voce e si é unito al gruppo
Dr. Slide.”.
Quanto detto può dare un’idea dei musicisti di questa band, ma per capirne la vera unicitá bisogna sapere
ancora una cosa, cioé che “loro sono una persona sola” e che suonano tutti contemporaneamente.
Le sue canzoni nascono con lo stesso spirito di un uomo degli anni ’40 che suona Delta Bayon Roots & Blues,
e questo é il luogo dove ti porta a sognare.
Ascoltandolo potrai vedere un vecchio bluesman seduto sulle rive di un fiume cantare le sue storie e i suoi
guai, e mentre suona la sua“Friends of life” vedrai le lacrime scivolare sulle sue guance.
Le sue canzoni sono un’esperienza ricca di talento e di voce piena, di significato e di sentimento del blues del
sud. Lo stile di Dr. Slide nel suonare slide guitar, finger picking e basso nello stesso momento é estremamente
raro al giorno d’oggi; senza dubbio un’opera virtuosa.
Si può dire “Un uomo Blues Band”? Dr. Slide ti dimostra che si può fare e con autenticitá, veritá, facendoti
toccare l’origine e il cuore del Blues.
Dr. Slide poteva essere nato nel Delta del Mississippi, ma non é cosí!
Dr. Slide é nato nella Germania dell’Est e ha “scalato” il muro per cercare la libertá.
Tutti possono vivere e sentire il blues al di lá del muro! Traspira dalla sua musica e tocca il tuo spirito.
Se per una sera volessi tornare indietro nel tempo, agli anni ’40-’50, per sederti su una terrazza nella
campagna del Mississippi e ascoltare un cantante di blues e un chitarrista suonare per tutte le generazioni,
ecco la tua possibilitá: ccoccolati con il tuo drink preferito o invita gli amici per una speciale serata di
vecchio blues di qualitá.
Dr. Slide curerá il tuo cuore dalla carenza di “Sale nella Terra”, di “Mississippi”, di “nitty-gritty”, in altre
parole dalla mancanza di intensitá e di emozioni.
“Take me Lord, now I can go, Blues”.

Festivals e Solo Shows:



















Yank-Rep Blues Festival - Fitzgerald, GA, USA
Blues Bash - Charleston, SC, USA
Jubileums Blues Festival - Hamar, Norway
Music for Hunger Blues Festival - Ft. Pierce, FL, USA
Sound Advice Blues Festival - Ft. Lauderdale, FL 1997-2001, USA
Coral Gables Blues Festival - Coral Gables, FL, USA
Carolina Down-Home Blues Festival - Camden, SC, USA
Sound Advice Sarasota Blues Festival - Sarasota, FL, USA
Guinness Blues and Wine Festival - Waterloo, NJ 2001, 2002, USA
Blues and Booze Festival - Waterloo, NJ 2001, USA
Frannipalooza Blues Festival 2000, USA
Frannipalooza Blues Festival 2001, USA
August-September 2001 Tour throughout Scandinavia
City Link Music Festival 2001,FL, USA
Christmas and Blues Festival - Waterloo, NJ 2001, USA
New River Street Dance - Ft. Lauderdale, FL 2003 , USA
Chicago Blues Festival, USA
Conincx Pop Festival, Netherlands



























Hoonky – Tonk – Leipzig - Germany 2005
Jazz Festival – Bad Hersfeld – Germany 2005
Bluesfestival – Dresden – Germany 2005
Kulturhof Festival – Friedrichsrode – Germany 2005
Venner Folkfrühling – Venne – Germany 2005/2011
Blues Festival Eutin, Germany 2006
N’Awlins Brassband Festival – Netherland 2006/2007
Tollwood Festival – München – Germany 2006
Stadfest – Belzig – Germany 2005/2006/2010/2011
Blues Festival – Nordhausen – 2006
Blues Festival Willi by Witt - Wittenberg – Germany 2006
Kneipenfestival – Feuchtwangen – Germany 2006
Blues Will Eat Festival – Nürnberg - Germany 2007
16. Rother Bluestage – Roth – Germany 2007
Blues Nacht – Farsleben – Germany 2007
Conincx Pop Festival – Netherland 2007
Davos Jazz Festival , Switzerland
Resonator Festival Sulingen - Germany 2010
Mundharmonika Festival – Markneukirchen (Seydel) – 2011
Blues Nacht – Leipzig 2009/2010/2011
Blues Festival – Most CZ
Blues & Rock Festival - Germany 2011/2013
Blues Festival Dresden - Germany 2007/2013
Chemnitz Blues Nacht - Germany 2014
Holsten-Köste Neumünster - Germany

Website:

www.drslide.de
www.facebook.com/officialdrslide

Musica:

http://www.drslide.de/audio/howling_at_the_moon.mp3
http://www.drslide.de/audio/i_wasnt_born_here.mp3
http://www.drslide.de/audio/feelblue.mp3

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=4HGIjf70Ufo
https://www.youtube.com/watch?v=7MyAPHITUbE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZYu1Zv1QbII
http://www.youtube.com/watch?v=48i5ZLAt1Hw
https://www.youtube.com/watch?v=sawkeYI5-Fo

Contatti:

Italia (Teresa Giorgi) +39 320 0424987
Germania
+49 (0)172-836-4651

tere.giorgi@gmail.com
booking@drslide.de

