THE BLUEGRASS GOSPEL EXPERIENCE
In the roots of the soul.
Nelle radici dell'anima.
I musicisti bluegrass delle origini hanno creato il loro repertorio e lo
stile musicale tra i banchi delle chiese cristiane, imparando a
cantare gli inni sacri tramandati da generazioni di credenti
miscelando il mondo dei musicisti di colore e le storie e i valori del
mondo contadino americano. Il suono alto e solitario delle armonie
bluegrass e il forte impatto acustico degli strumenti tipici di questo
genere, chitarra, banjo, mandolino e contrabbasso, creano una
miscela unica e particolare che tocca aspetti della nostra anima
ancora inesplorati.
Le storie traboccano di valori universali simili a quelli della nostra
tradizione contadina e sono uno spunto utile a condividere un
messaggio di fede in un modo speciale, attraverso la musica
bluegrass.
THE BLUEDUST:
Perry Meroni – Voce
Dino Barbè – Banjo
Josh Villa – Voce e mandolino
Stefano Zanrosso – Voce e Contrabbasso
Tony Spezzano – Voce e chitarra
Blu come il colore dell'erba del Kentucky, il Bluegrass State, dust come la
polvere sui vecchi vinili che hanno ispirato la loro musica, quelli di Bill Monroe e
Lester Flatt i padri della bluegrass music.
Banjo, mandolino, contrabbasso, chitarra acustica e le tipiche armonie vocali
rappresentano l'asse portante di questo progetto musicale particolare, attento
alla tradizione americana ma con un leggero tocco di “Italian Flavor”.
La band è nota nel panorama Nazionale ed Europeo anche grazie ai tour che li
hanno portati a suonare in Scozia, Olanda, Svizzera Francia e Germania in
alcuni dei più importanti festival Country e Bluegrass, tra cui il l'Ewob a
Voorthuizen (Paesi Bassi), il Family festival a Stetten (Svizzera), il Verzasca
Country Festival, il Thun Festival, il la Roche bluegrass Fest (Francia), il Munich
Bluegrass Festival (Germania) e il Moniaive Bluegrass Festival (Scozia).
La performance live è assolutamente particolare; la band si amplifica grazie a
un solo microfono a condensatore a largo diaframma, in perfetto stile anni “50.
Il suono martellante del banjo di Dino Barbè , la ritmica di contrabbasso
(Stefano “Zampa” Zanrosso) , mandolino (Josh Villa) e chitarra acustica (Tony
Spezzano), le preziose armonie vocali e il timing tutto USA della voce del
grande Perry Meroni, vi guideranno in un particolarissimo viaggio musicale.
All'attivo della band tre cd, attualmente in programmazione nelle migliori radio
europee ed americane del settore.
Blast from the past , Fifties, Live at St. Gotthard Pass
www.bluedust.it
info@bluedust.it
Booking +39 333/1705896

IL PROGRAMMA:
MAN IN THE MIDDLE
L'UOMO NEL MEZZO
Tre uomini sulla Calvario, Gesù nel mezzo è morto per me e per te
Un uomo peccatore Legato alla croce, Avrebbe potuto essere perdonato
Ma invece ha deriso il Signore
Anche un altro peccatore, ma era dispiaciuto per i suoi peccati
Chiese il perdono del Signore e Gesù gli disse Non temere, non temere questa morte
terrena, prima che questo giorno finisca, sarai con me in Paradiso
sulla spiaggia dorata del paradiso
CRYING HOLY UNTO THE LORD
PIANGENDO AL SIGNORE SANTO.
Signore non sono un peccatore ora,
sono stato al fiume e sono stato battezzato.
Sono stato presentato al padre e al Figlio e ora non sono più un peccatore.
Piangendo al Signore Santo, starò sulla roccia dove si trovava Mosè.
STANDING IN THE NEED OF PRAY
BISOGNOSO DI PREGARE
Sono io Signore che ho bisogno di pregare, non mio padre, non mia madre, sono io
Signore che ho bisogno di pregare.
Non il predicatore, non il peccatore, sono io che ho bisogno di pregare.
E' una strada accidentata e ho bisogno di pregare, per me, per portare il mio carico.
Aiutami a superare la notte, ascolta il mio bisogno di pregare e mostrami quale è la
via giusta. Son io, sono io Signore che ho bisogno di pregare.
PLEASE SEARCH YOUR HEART
TI PREGO CERCA NEL TUO CUORE
Ti prego cerca nel tuo cuore e forse troverai una ragione per restare.
So che ho sbagliato, ma ho pagato.
Ti prego cerca nel tuo cuore prima che sia troppo tardi.
I’LL TALK IT ALL OVER WITH HIM
IO PARLERO' CON LUI
Parlerò con lui, mi siederò accanto al Salvatore, mi appoggerò al suo petto e vedrò
mio padre, mia madre e i veri amici nella dolce terra del riposo, vedrò il vecchio Pietro
e il vecchio Paolo, ma soprattutto parlerò con Lui.
AMAZING GRACE
STUPENDA GRAZIA
Stupenda grazia, come è dolce il suono.
Una volta ero perduto ma mi sono ritrovato
ero cieco ma adesso vedo.
Quella grazia mi ha guidato nella paura.
Attraverso molti pericoli, fatiche e insidie, questa grazia mi ha portato al sicuro finora
e la grazia mi guiderà a casa. Il Signore mi ha promesso il bene,
la sua parola assicura la mia speranza, Egli sarà il mio scudo e parte di me
per tutta la durata della mia vita.
GET IN LINE BROTHER
METTITI IN RIGA FRATELLO
Ascoltami peccatore, un giorno Lui tornerà e se quell'errore non sarà corretto
sarai perso nel peccato.
Ascoltami satana, ho corretto il mio errore, ho un biglietto di sola andata e me ne

vado a casa senza paura cantando questa canzone dei vecchi tempi.
Se potessi dirti fratello come mi sento, sentiresti che l'amore di Dio è reale.
IT’S MIGHTY DARK TO TRAVEL
E' MOLTO BUIO PER VIAGGIARE
E' così buio il mio viaggiare, la strada è accidentata e piena di sassi,
ma devo viaggiare, andare avanti.
Per me era un piccolo angelo mandato da Dio a illuminarmi il cammino.
Il mio amore per lei non svanirà mai e so che la incontrerò là, percorrendo questa
strada solitaria.
MAMA TRIED
MIA MAMMA CI HA PROVATO.
Ero un bambino ribelle, in una famiglia così mite, e mia madre sembrava sapesse cosa
mi aspettava dietro l'angolo. Non ascoltavo i suoi insegnamenti e andavo sempre
verso il male. E questa è una mia colpa perchè mia mamma provava sempre a
guidarmi.
Caro vecchio papà, la tua anima riposa leggera. Hai lasciato un pesante fardello alla
mamma. Tanto lavoro senza riposo per darmi il meglio e lei ha cercato fino all'ultimo
di risollevarmi e io sono finito in galera e ormai sono vent'anni e non uscirò mai più.
La mia grande colpa è che mia madre ci provava ma io non l'ho ascoltata.
I'M A MAN OF CONSTANT SORROW
SONO UN UOMO SEMPRE NEL DOLORE
Sono un uomo costantemente nel dolore, ho visto problemi dal primo giorno.
Non ho trovato nessuna pace su questa terra perchè in questo mondo sono destinato
a vagare senza una meta.
Non ho amici per aiutarmi ora, forse morirò su questo treno e verrò seppellito in una
valle profonda, ma c'è una promessa che mi è stata data, ti incontrerò un giorno sulla
riva dorata di Dio.
BLUE EYES CRYING IN THE RAIN
OCCHI BLU CHE PIANGONO NELLA PIOGGIA
Nel bagliore del crepuscolo rivedo occhi blu che piangono nella pioggia.
Quando te ne sei andata e sapevo che sarebbe stato per sempre.
Attraverso il tempo ricorderò, finchè ci incontreremo lassù e passeggeremo ancora
mano nella mano in una terra che non conosce partenze.
Ora i miei capelli sono diventati d'argento, tutta la vita ti ho amata invano, riesco a
vedere la tua stella in paradiso e i tuoi occhi che piangono nella pioggia.
PREACHING, PRAYING, SINGING
PREDICARE, PREGARE, CANTARE
Predica, prega e canta, gridando lodi alle Sue amorevoli cure.
Fallo sulla pubblica piazza, predica, prega e canta.
Tutti i figli di Dio si radunano lì, ero solo sulla mia strada e ho sentito una voce che mi
invitava ad unirmi a loro, a predicare, pregare e cantare.
THE LEAVES MUSTN'T FALL
LE FOGLIE NON DEVONO CADERE.
Le foglie autunnali stavano cadendo e la neve sarebbe presto arrivata. Mentre stavo
camminando lungo una strada solitaria ho visto un ragazzino, seduto tutto solo
afferrando le foglie che cadevano.
Sto legando le foglie, mi disse, le foglie non devono cadere.
Ho perso mia madre, mio padre e nella calda estate il dottore mi ha detto che la mia
piccola sorella malata se ne andrà quando le foglie cadranno.
La mia sorellina ha solo sette anni, è così carina. Mi aiuti signore, legheremo le foglie

ai rami buoni e forti e se li legheremo stretti terremo qui la mia sorellina, le foglie non
cadranno mai e il dottore si sarà sbagliato.
TIME TO START AGAIN
TEMPO DI RICOMINCIARE
E' tempo di ricominciare e anche se tutte le volte che cerchi di volare più in alto cadi
giù, è comunque tempo di ricominciare a volare, perchè hai dentro la forza di
ricominciare. Io so di avere questa forza in me perchè Dio è dalla mia parte.
IT TAKES ONE TO KNOW ONE
CHI E' COME TE TI CAPISCE
Ti distingui tra la folla, ridi e parli troppo forte, solo io vedo la lacrima che nascondi
perchè solo chi ci è passato può capirti.
Vedo la piccola lacrima dietro ai tuoi sorridi, non puoi confondermi perchè chi ci è già
passato ti capisce.
WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN
IL CERCHIO SI CHIUDERA'
C'è una casa migliore che aspetta, nel cielo Signore, nel cielo.
Guida piano! E fai attenzione alla signora che stai portando.. Mia madre se ne è
andata. Sono tornato a casa e i miei fratelli erano nel dolore.
Abbiamo cantato le canzoni dell'infanzia, gli inni di fede che ci hanno reso forti, quelli
che mamma ci ha insegnato.
Ascolta gli angeli cantare insieme, c'è una casa migliore che aspetta Signore, nel cielo,
Signore.
RANK STRANGER TO ME
MI SENTO STRANIERO
Sono tornato alla mia casa e mi sono sentito uno straniero
Nessuno che mi conosceva, nessun amico vero. Non li riconoscevo, nessun padre,
nessuna madre. Non conoscevo il loro nome e le loro facce.
Si muovevano tutti intorno a me e poi una voce straniera mi disse: In quella bella
casa vicino al mare cristallino, un bel giorno li incontrerò in paradiso dove nessuno si
sentirà straniero.
GO TELL IT TO THE MOUNTAIN.
VAI A DIRLO SULLA MONTAGNA
Vai a dirlo sulla montagna, oltre la collina e ovunque,
nostro Gesù Cristo è nato!
Quando lo cercavo di notte e di giorno ho chiesto al Signore di aiutarmi e Lui mi ha
mostrato la via. Vai e dillo sulla montagna che il Signore è nato.

