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Il monumentale album “ELECTRIC WARRIOR” dei T. REX viene ripubblicato in vari formati il 24
Aprile 2012, preceduto dal Box-Set di quattro singoli 7” 45 Giri “ELECTRIC SEVENS” in
concomitanza con il Record Store Day del 21 Aprile 2012.
Considerato un disco essenziale del GLAM ROCK britannico, “ELECTRIC WARRIOR”
comprende due delle più conosciute canzoni dei T. REX, “Get it On” e “Jeepster”. Uscito
originariamente nel Settembre del 1971, “ELECTRIC WARRIOR” originò un vero e proprio
movimento musicale e lanciò MARC BOLAN nel firmamento musicale degli anni settanta: era
nato il GLAM ROCK, Bolan ne era la figura più rappresentativa e la “Rexmania” si avvicinò ai
livelli della “Beatlemania” degli anni sessanta. La ristampa di “ELECTRIC WARRIOR” celebra il
40° Anniversario del GLAM ROCK e viene riproposta con materiale inedito. TONY VISCONTI,
il produttore originale, ha personalmente curato la rimasterizzazione ed in aggiunta alla
versione originale dell’album, la DELUXE EDITION (2CD) offre nel secondo CD un’intera
versione alternativa del disco con demos ed outtakes inedite. Tra i brani aggiunti ci sono
gemme come “Hot Love”, uscita al tempo solo come singolo e le b-sides “There Was A
Time/Raw Ramp”, “King Of The Mountain Cometh” e “Woodland Rock”. Altri demos inediti
comprendono una cover di “Honey Don’t” di Carl Perkins, brani strumentali e un poema recitato
da Bolan stesso, “The Electric Warrior”. Il Box-Set SUPER DELUXE (2CD+DVD+BOOK) di
“ELECTRIC WARRIOR” comprende i due CD, un DVD con immagini dal vivo alla BBC e a varie
trasmissione televisive in France, Germania e Svizzera, un libro con note bio-discografiche,
poster, cartoline e sottobicchieri! “ELECTRIC WARRIOR” viene inoltre proposto per la prima
volta in VINILE (2LP): confezione gatefold e versione ampliata e rimasterizzata da Tony
Visconti.

  CD in vendita da Disco Club a partire da martedì 24 aprile 2012 al prezzo di 10,90 € (CD) - 24,90 € (deluxe)
- 31,90 € (lp) - 52,90 € (cofanetto)
      

“ELECTRIC SEVENS”, il Box-Set in pubblicazione in occasione del Record Store Day contiene
4 singoli 7” 45 Giri: HOT LOVE: “Hot Love” - Single Version / Instrumental aka “A Lot Of
Rubbish” / “Hot Love” - No Strings; GET IT ON: “Get It On” Single Version / “Raw Ramp” –
demo version / “Get It On” - Acoustic Demo; JEEPSTER: “Jeepster” – Single Version / “Life's A
Gas” - electric demo / “Jeepster” - electric demo; BBC EP: “Sailors of the Highway” / “Girl” /
“Electric Boogie”.
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