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Set di sei CD box. Rilasciato dall'etichetta Major Minor nel 1968, l'album omonimo di July è
stato a lungo riconosciuto dagli appassionati di genere come uno dei classici psichedelici
britannici, mescolando l'ambizione e la sperimentazione di "Sgt. Pepper" con un fascino lo-fi e
un accattivante naturalezza da band garage. È anche uno dei manufatti più ricercati dell'era
psichedelica britannica, con una copia originale del Regno Unito (classificata solo su VG ++)
recentemente venduta su eBay per circa £ 3700. Questa rassegna definitiva di sei CD delle
attività della band include versioni dell'album recentemente rimasterizzate sia in formato mono
che stereo, nonché i vari singoli, inclusa una registrazione completamente diversa della pepita
dell'album "The Way". Disc Three contiene The Second Of July, una raccolta di demo
pre-album che apparve a metà degli anni novanta per trarre vantaggio dalla crescente
reputazione della band quando copie originali del loro LP iniziarono a vendere per somme
sempre più grandi di denaro. Il resto del set nel box è costituito da registrazioni più recenti di
July dopo il loro trionfale ritorno al lavoro dal vivo qualche anno fa. Disc Four è l'album interrotto
Temporal Anomaly, che è stato registrato intorno al 2010 ma che ottiene una prima uscita in
assoluto, mentre Disc 6 è la Resurrection dal titolo appropriato, che ha avuto una versione
limitata nel 2013. Disc Six comprende l'ultimo magnum opus di July, The Wight Album, che è
stato messo insieme negli ultimi anni da Tom Newman e Peter Cook nello studio di
registrazione di Tom sull'Isola di Wight. Ora finalmente completato, The Wight Album - descritto
da Tom come "il più grande album di July" - aggiorna la storia di July. Ospitato in una scatola a
conchiglia e con un opuscolo di 40 pagine contenente un saggio di 7000 parole sulla band con
nuove citazioni e alcune foto d'epoca inestimabili, The Complete Recordings è uno sguardo
epico sulle attività in studio di uno dei più grandi cult da cui emerge l'originale scena
psichedelica britannica. (addetto stampa Cherry Red)

  Box in vendita da Disco Club a partire da venerdì 31 luglio al prezzo di 48,90€
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http://www.youtube.com/watch?v=0BlSMMi8ty8
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