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“Saint Julian”, uscito originariamente nel 1987, segna un profondo cambiamento dopo i due
capolavori “World Shut Your Mouth” e “Fried”: Julian Cope muta il suo sound virando da
sonorità psichedeliche a quelle di un grintoso rock elettrico con una nuova backing band
composta da Donald Ross Skinner (chitarra), Chris Whitten (batteria) e James Eller (basso).
Cope stesso è naturalmente alla voce e alla chitarra e suona anche le tastiere con lo
pseudonimo di Double DeHarrison. Julian Cope svolta verso un potente Rock’N’Roll,
testimonianza del suo smisurato amore per il Detroit Sound di Stooges e MC5 e per artisti come
l’Alice Cooper degli anni settanta. Per questo chiama in cabina di regia il produttore dei
Ramones Ed Stasium che lavora ai tre brani “World Shut Your Mouth”, “Pulsar” e
“Spacehopper” mentre il resto dell’album è prodotto da Warne Livesey.

CD in vendita da Disco Club a partire da martedì 5 febbraio 2013 al prezzo di 21,90 €
  

“Saint Julian” viene ora ristampato in DOPPIO CD ed aggiunge 14 bonus tracks contenute nel
secondo disco: tutte le B-sides dei singoli, tracce dal vivo e vari remix, brani opportunamente
scelti da Julian Cope per questa doppia ristampa con nuove note interne del booklet scritte da
Ian Harrison.
Track-listing:
CD 1: Trampolene / Shot Down / Eve’s Volcano / Spacehopper / Planet Ride / World Shut Your
Mouth /Saint Julian / Pulsar / Screaming Secrets.
CD 2: I’ve Got Levitation / Umpteenth Unnatural Blues / Disaster / Warwick The Kingmaker
/Non-Alignment Pact / Mock Turtle / Almost Beautiful Child / Transporting / Trampolene (Warne
Out Mix) / World Shut Your Mouth(trouble Funk Mix) / Pulsar (Live) / Shot Down (Live) / Eve’s
Volcano (12” Remix) / Spacehopper (Annexe).
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