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Quando nell’agosto del 1973 venne pubblicato su Capricorn Records “Brothers and Sisters”, il
quinto album dell’Allman Brothers Band, il leggendario gruppo Southern blues-rock era già
conosciuto nel mondo grazie al live album del 1971, “At Fillmore East”. Il successo di
quell’album fu seguito dalle tragiche scomparse del chitarrista e leader Duane Allman e del
bassista Berry Oakley, entrambi morti a causa di due incidenti motociclistici. La band era
all’apice della popolarità e seguì nel febbraio del 1972 il doppio LP “Eat a Peach”, l’ultimo con le
registrazioni postume di Duane Allman. L’Allman Brothers Band si ri-organizzò sotto la
leadership del cantante/organista Gregg Allman (fratello di Duane) e del chitarrista Dickey Betts
ed arrivarono i nuovi acquisti Lamar Williams al basso e Chuck Leavell alle tastiere per
completare la formazione accanto agli altri due membri fondatori, il batterista Butch Trucks e il
percussionista Jaimoe. “Brothers and Sisters” diventò subito il loro best seller stazionando per 5
settimane al primo posto delle classifiche di Billboard e diventando il primo album di platino
delle loro carriera con brani diventati dei veri e propri classic del Southern Rock: “Ramblin’
Man”, “Wasted Words”, “Jessica” e “Come and Go Blues”. Ora, a quarant’anni dall’uscita viene
ripubblicato in tre nuove versioni:

CD in vendita da Disco Club a partire da martedì 9 luglio al prezzo di 9,90 € - dlx 24,90 € - box 44,90 €
  

La produzione del progetto è affidata a Bill Levenson, già alla regia delle ristampe di “Layla”
(DEREK & DOMINOS) e “Slowhand” (ERIC CLAPTON). La rimasterizzazione dell’album, in CD
e LP, è eccellente e le versioni 2CD Deluxe e 4CD Super Deluxe Box-set includono brani
inediti. Ci sono provini in studio di “Wasted Words”, “Trouble No More”, “One Way Out”, “I’m
Gonna Move to the Outskirts of Town” e “Done Somebody Wrong”; outtakes di “Southbound”,
“Double Cross”, “Early Morning Blues” e “A Minor Jam”. Il Super Deluxe box-set aggiunge due
CD con un’intera performance live registrata il 26 Settembre 1973 al Winterland di San
Francisco, appena dopo l’uscita di “Brothers and Sisters”, con versioni inedite dal vivo di “Done
Somebody Wrong”, “Stormy Monday”, “Midnight Rider”, “Statesboro Blues”, “You Don’t Love
Me” (in medley con “Amazing Grace”), “Les Brers in A Minor”, “Blue Sky”, “Trouble No More” e
“Whipping Post” insieme alle nuove “Come and Go Blues” e “Jessica”.
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