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Universal Music presenta un cofanetto retrospettivo dedicato a Lloyd Cole And The
Commotions: 'Collected Recordings 1983-1989’ è in uscita il prossimo 30 Giugno.   ‘Lloyd Cole
And The Commotions – Collected Recordings 1983-1989’ riassume la carriera della band
partendo dai primi  demos e dal fantastico esordio ‘Rattlesnakes’, attraverso il successo del
seguito ‘Easy Pieces’, sino al terzo disco ‘Mainstream’. Inoltre sono incluse rarità, B-sides e
alternate takes che completano al meglio questo box-set che può essere definito una vera e
propria guida ad una delle più affascinanti band britanniche degli anni ottanta. Il box-set di sei
dischi (5CD + DVD) comprende: •  3 CD con i tre album in studio della band al completo,
‘Rattlesnakes’ (1984), ‘Easy Pieces’ (1985) e ‘Mainstream’ (1987).  ‘Rattlesnakes’ è stato
rimasterizzato dai nastri originali da Ian Jones agli Abbey Road Studios. Anche ‘Easy Pieces’ e
‘Mainstream’ sono stati  rimasterizzati dai nastri originali per ottenere il miglior suono possibile.  
•  1 CD con tutte le B-Sides, i Remix e le Outtakes: brani fuori catalogo da anni, remix per 12” e
due versioni inedite di ‘From Grace’ e ‘Brand New Friend’. •  1 CD con demos e rarità tra cui
canzoni come ‘Down At The Mission’, ‘Eat My Words’, ‘Poons’, ‘You Win’, ‘Old Wants Never
Gets’ e ‘Another Dry Day’ più due brani inediti prodotti da Chris Thomas ed altri due prodotti da
Stewart Copeland e Julian Mendelsohn. •  1 DVD che contiene i 10 video clip realizzati dalla
band + 8 performance dal vivo a Top Of The Pops, all'Old Grey Whistle Test e a Wogan. •  Il
booklet di 48 pagine è arricchito da rare foto ed è curato dal giornalista Pete Paphides che
racconta la storia del gruppo con interviste a Lloyd Cole, agli altri membri della band Neil Clark,
Blair Cowan, Stephen Irvine e Lawrence Donegan, al  manager Derek MacKillop e ai produttori
Paul Hardiman e  Alan Winstanley.

  Cofanetto in vendita da Disco Club a partire da martedì 30 giugno 2015 al prezzo di 69,90 €
  

vedi sotto video

      

http://www.youtube.com/watch?v=ETvUR-9vSRQ
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