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Esce per la nuova serie di ristampe Universal ‘Re-presents’ l’album dal vivo del 1980 che segna
l’esordio dei NINE BELOW ZERO. “Live At The Marquee” dei NINE BELOW ZERO documenta
l’hard-working blues band londinese nel pieno della sua forma live, già all’apice della popolarità
e in un’unica entusiasmante atmosfera: “Live at The Marquee” diventerà un cult record per tutti i
fan del blues rock e del rivum’n’booze e i NINE BELOW ZERO un quartetto in grado di
rivaleggiare con i mitici Dr. Feelgood per lo scettro del pub rock. Composti da Dennis Greaves
(chitarra e voce), Mark Feltham (armonica e voce), Peter Clark (basso e voce) e Mickey (Stix)
Burkley (batteria), i NINE BELOW ZERO sfoderano un incendiario show che viene registrato e
pubblicato nel 1980 in un LP di 14 tracce. L’album viene ora ristampato in CD ed aggiunge 7
bonus tracks (“The Encore”): per la prima volta quindi l’intero concerto al Marquee viene
riproposto nella sua interezza e tutte le 21 canzoni sono state rimasterizzate con l’approvazione
della band. Inoltre questa nuova edizione comprende uno special bonus DVD con immagini live
dal concerto, materiale completamente inedito. Le note interne del booklet scritte dei vari
membri della band ricordano quei giorni gloriosi accompagnante da rare fotografie esclusive. I
NINE BELOW ZERO sono tuttora attivissimi e frequentemente in tour in Italia dove hanno un
numerosissimo seguito di fan. Il quartetto terrà un concerto speciale il prossimo 16 Novembre a
Londra con uno show diviso in due parti: il primo set li vedrà eseguire canzoni da “Live At The
Marquee” e dal loro ultimo album “It’s Never Too Late” mentre il secondo set vedrà sul palco la
formazione originale per eseguire al completo il terzo album “The Third Degree” nel trentennale
dell’uscita.

CD in vendita da Disco Club a partire da martedì 23 ottobre 2012 al prezzo di 21,90 €

vedi sotto video

  

http://www.youtube.com/watch?v=bg6DkOBPH34
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