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JOE COCKER 

JOE COCKER WITH A LITTLE HELP 
OF MY FRIENDS 

Etichetta: Speakers Corner 

Dischi: 1        € 39,00 

 

Joe Cocker (voc), Chris Stainton (b, p, org), Stevie Winwood (org), Artie Butler, Tommy Eyre (p), 
Carol Kaye (b), Albert Lee, Jimmy Page (g), Paul Humphries, Clem Cattini (dr), e altri 
Feeling Alright, Bye Bye Blackbird, Change In Louise, Marjorine, Just Like A Woman, Do I Still 
Figure In Your Life 

 

 

 

MARVIN GAYE 

WHAT’S GOING ON 

Etichetta:  Original Master Recording 

Dischi: 1       € 39,00  
 

 

Considerato dagli addetti ai lavori il massimo capolavoro di Marvin Gaye, What’s Going On? è 
senza dubbio uno degli album di soul più importanti e intensi di tutti i tempi e il suo slancio 
influenzò molti artisti ad assumersi responsabilità sempre maggiori nei confronti di questo genere 
musicale. Oltre che interprete, Gaye è anche coautore dei testi e delle musiche e produttore di 
questo album, la cui canzoni delineano una riflessione di carattere sociale sul cosiddetto Sogno 
Americano e su una serie di gravissimi problemi come la disoccupazione, l’emarginazione e la 
povertà. La OMR è orgogliosa di presentare per la prima volta questo storico album su un SACD 
ibrido in tiratura rigorosamente limitata. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire! 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3605-joe_cocker_with_a_little_help_of_my_friends/
http://www.afmerate.com/v3/3606-what_s_going_on/
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THE ALLMAN BROTHERS 
BAND 

 EAT A PEACH 

Etichetta:  Original Master Recording 
 

Dischi: 2           € 60,00   
 
 

"Caleidoscopico". Dopo aver pensato per un attimo ad un aggettivo che potesse andare bene per 
questo doppio album dei fratelli Allman, questo mi pare il più indicato a descriverlo, in quanto 
quest'opera, parte studio parte live, è un quadro particolarmente esplicativo della potenza, 
eleganza e classe di questa band americana, fonte d'inspirazione per numerose altre band degli 
stessi anni e degli anni futuri, dove le mille sfaccettature del gruppo sono esibite in bella vista… 
L'album "Eat a Peach" venne pubblicato nel febbraio del 1972. Ad occupare gran parte dell'opera la 
monumentale "Mountain Jam", primo brano live dell'album e vero e proprio tour de force 
strumentale dato da una band al massimo del suo splendore! La canzone fu registrata dal vivo al 
Fillmore East di New York e si tratta di una lunga improvvisazione basata su una canzone di 
Donovan, cantautore scozzese famoso per brani come "Mellow Yellow" e "Catch the Wind", che 
valsero il successo all'artista verso la fine degli anni '60. In questo brano si vede tutta la maestria 
del sestetto, con una base ritmica eccellente che da libera manovra ai chitarristi nei loro voli 
pindarici con le loro Gibson; le chitarre qui si scambiano i passaggi, si incrociano in un crescendo 
vorticoso, lasciando anche spazio ad assoli di organo e di batteria, facendo restare estasiati i 
presenti…  "Eat a Peach" racchiude tutte le doti di questo fondamentale gruppo, che qui dà prova di 
tutto il suo talento. Chissà come sarebbe andata se non fossero scomparsi i due musicisti, però la 
band seppe rialzarsi, dare alla luce dischi come "Brothers & Sisters" e "Win, Loose or Draw", 
cadere nel buio con storie di droga e condanne, abusi di alcool e litigi, ma sono arrivati ai nostri 
giorni e ci allietano ancora con le loro stupende canzoni.. 

 

 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3607-eat_a_peach/
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THE BAND  

MUSIC FROM THE BIG PINK 

Etichetta: Original Master Recording 

Dischi: 1        € 41,00 

 

 

Questo album ha consacrato definitivamente il leggendario gruppo The Band, i cui cinque 
componenti nel 1968 si erano chiusi in una casa rosa di Woodstock per incidere brani 
conosciutissimi come “Tears of Rage”, “I Shall Be Released” e “The Weight”. La magistrale 
rimasterizzazione operata dalla Mobile Fidelity che utilizza il sistema GAIN 2 SYSTEM – 
esclusivo della OMR – rende questa registrazione che risale ormai a 40 anni fa, degna di essere 
ascoltata su sistemi di riproduzione di alto livello. Musica indimenticabile che risorge dalle nebbie 
del tempo. Un titolo assolutamente imperdibile per tutti i nostalgici della Band e per tutti gli amanti 
del rock. 

 

 

RAY CHARLES 

GENIUS LOVES COMPANY 

Etichetta: Pure Audiophile 
 

Dischi: 2        € 70,00 
 
 

 

Che cosa si può dire di più su un uomo che ha praticamente inventato il suo stile musicale ? Ray è 
stato una leggenda del Blues, del R&B, del Gospel, e del Soul, e dopo una carriera che abbraccia 50 
anni è uscito con un incredibile album di duetti. Genius Loves Companysi è guadagnato un Award 
nel 2005 e continua ad essere un best seller. Ora l'intera comunità audiophile può gioire dell'uscita 
di questo incredibile doppio album da 180 grammi (la versione ufficiale aveva lasciato fuori alcune 
canzoni per far entrare l'album su un solo LP) il cui suono ha dell'incredibile. 
La bella copertina doppia contiene molte foto dell'artista durante le sedute di registrazione; il 
mondo ha perso questo grande artista, ma quest'album ci aiuterà a ricordarne il 'Genio'. 

 

http://www.afmerate.com/v3/3608-music_from_the_big_pink/
http://www.afmerate.com/v3/3609-genius_oves_company/
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CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL 

MARDI GRAS 

Etichetta:  Analogue Productions 

Dischi: 1        € 39,00 

 1. Lookin' for A Reason 2. Take It Like A Friend 3. Need Someone To Hold 4. Tearin' Up The 
Country 5. Someday Never Comes 6. What Are You Gonna Do 7. Sail Away 8. Hello Mary Lou 9. 
Door To Door 10. Sweet Hitch-Hiker 

 

 

CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL 

PENDULUM 

Etichetta:  Analogue Productions 

Dischi: 1         € 39,00 

1. Pagan Baby 2. Sailor's Lament 3. Chameleon 4. Have You Ever Seen the Rain? 5. (Wish I Could) 
Hideaway 6. Born to Move 7. Hey Tonight 8. It's Just a Thought 9. Molina 10.Rude Awakening #2 

 

 

CREEDENCE CLEARWATER 
REVIVAL 

BAYOU COUNTRY 

Etichetta: Analogue Productions 

Dischi: 1          € 39,00 

 
1. Born On The Bayou 2. Bootleg 3. Graveyard Train 4. Good Golly Miss Molly 5. Penthouse 
Pauper 6. Proud Mary 7. Keep On Chooglin' 

http://www.afmerate.com/v3/3610-mardi_gras/
http://www.afmerate.com/v3/3611-pendulum/
http://www.afmerate.com/v3/3612-bayou_country/
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BOB DYLAN  

BLOOD ON THE TRACKS 

Etichetta:  Original Master Recording 

Dischi: 1         € 41,00 

 

Verso la metà degli anni Settanta Bob Dylan dovette fare diverse scelte di grande importanza. Sotto 
il profilo artistico, dovette fare i conti con il fatto di avere ormai passato la freschezza dei suoi primi 
anni di carriera, mentre sotto l’aspetto personale attraversò una fase molto difficile a causa del 
penoso divorzio da sua moglie Sara Lowndes. Per quanto riguardava la creatività, Dylan sembrava 
essere giunto a un punto morto, in quanto la fase ascendente che nei dieci anni precedenti aveva 
visto nascere tanti album di grande successo pareva definitivamente esaurita. Poi all’improvviso 
giunse Blood on the Tracks. Ciclo autoconclusivo che narra le vicende di un innamorato fino alle 
incomprensioni che lo portano a lasciare la donna che ama, questo album dai toni 
meravigliosamente intimistici del 1975 è considerato ancora oggi uno dei dischi che segnarono una 
svolta epocale nella carriera di Dylan e uno dei lavori più personali del Bardo. Ascoltando questo 
disco è possibile vivere dall’interno il dolore, la frustrazione, i traumi, gli alti e i bassi, la 
confusione, l’amarezza e infine il senso di liberazione che in genere si associa alle relazioni 
amorose terminate male. Anche se Dylan si premurò sempre di sottolineare che si trattava di una 
creazione artistica slegata da qualunque fatto realmente accaduto, fin dal primo ascolto appare 
evidente che i suoi contenuti sono in gran parte autobiografici, un fatto che lo rende di portata 
universale. In questo album Dylan canta con gli occhi pieni di lacrime, cerca di non pensare al suo 
dolore interiore, si sforza di riempire il grande vuoto che sente dentro di sé, fino ad accettare ogni 
responsabilità. In poche parole, ci troviamo di fronte a una magistrale rappresentazione dei lati più 
oscuri dell’amore e di cosa avviene quando si infrangono sogni che si ritenevano eterni. 
Arricchendo il suo catalogo di rimasterizzazioni di album storici di Bob Dylan, la OMR è 
orgogliosa di riproporre questo sensazionale disco su vinile da 180 grammi a partire dai master 
originali. 

Stampato dalla RTI di Camarillo in California. 

 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3613-blood_on_the_tracks/
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EAGLES 

HOTEL CALIFORNIA 

Etichetta: Warner 

Dischi: 1          € 28,00 

 

 

Hotel California rappresenta senza dubbio l’album di maggior successo degli Eagles e uno dei titoli 
più rappresentativi della storia del rock. All’epoca della sua uscita, questo disco segnò un 
importante punto di svolta per gli Eagles, in quanto Don Henley assunse la leadership della band, 
sia come cantante sia come autore dei testi delle canzoni. A distanza di trent’anni della sua uscita, 
ogni brano di questo album continua a fare sognare schiere di appassionati. 

 

 

ELTON JOHN 

GOODBYE YELLOW BRICK ROAD 

Etichetta:  Speakers Corner 

Dischi: 2         € 77,00 

 

 

 

1.Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding - 11:08 2. Candle in the Wind - 3:50 3. Bennie & The 
Jets - 5:23 4. Goodbye Yellow Brick Road - 3:13 5. This Song Has No Title - 2:23 6. Grey Seal - 
4:00 7. Jamaica Jerk - Off - 3:38 8. I've Seen That Movie Too - 5:58 9. Sweet Painted Lady - 3:54 
10. The Ballad of Danny Bailey (1909-34) - 4:23 11. Dirty Little Girl - 5:01 12. All the Girls Love 
Alice - 5:09 13. Your Sister Can't Twist (But She Can Rock n'Roll) - 2:42 14. Saturday Night's 
Alright (For Fighting) - 4:53 15. Roy Rogers - 4:08 16. Social Disease - 3:43 17. Harmony - 2:46 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3614-hotel_california/
http://www.afmerate.com/v3/3615-goodbye_yellow_brick_road/


 

Alta Fedeltà – Tel 039.9906728 – www.afmerate.com ‐ hifi@afmerate.com 

 

JOHN LEE HOOKER 

THE HEALER 

Etichetta:  Classics Record 

Dischi: 1   Quiex  SV-P 200 Gr.    € 
60,00 

 

The Healer è stato uno dei maggiori successi di John Lee Hooker. L'album fu uno dei primi a 
vedere la partecipazione di grandi musicisti, come Bonnie Raitt, Los Lobos e Carlos Santana. 
Appena uscito catturò immediatamente l'attenzione di tutti i media grazie alla presenza della 
superstars coinvolte nella sua produzione ed è stato sicuramente il disco di maggior successo per il 
suo protagonista. Registrato in analogico e mixato su nastro analogico da un quarto di pollice a 38 
cm al secondo, possiede di sicuro il migliore sound tra tutti i dischi di Hooker; il lavoro di 
remasterizzazione a cui è stato sottoposto da Bernie Grundman, infonde a questo LP un calore ed 
uno smalto che non ha mai ricevuto. Un must per i fans di Hooker! 

 

 

 

ALBERT KING 

IN SESSION  with  Stevie Ray Vaughan 

 

Etichetta: Analogue Productions 

Dischi: 2       € 65,00 
 

"In Session", registrato nel 1983, è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Steve Ray 
Vaughan che si esibiscono insieme. Per l'uscita del disco si dovette attendere a lungo (venne 
pubblicato infatti solo nel 1999) e rappresenta un giusto tributo a due dei più grandi musicisti che 
hanno suonato il blues sulla chitarra elettrica. Ora per la prima volta è disponibile in versione su 
doppio vinile a 45 giri. Un disco veramente immancabile per gli amanti della musica blues, che 
oltre a delle incredibili jams ci offre episodi preziosi di conversazione tra i due artisti. 

 

http://www.afmerate.com/v3/3617-the_healer/
http://www.afmerate.com/v3/3618-in_session_with_stevie_ray_vaughan/
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RICKIE LEE JONES 

PIRATES  

Etichetta:  Original Master Recording 

Dischi: 1          € 41,00 

 

 

«L’album Pirates di Rickie Lee Jones è arrivato come un ciclone nel deserto del panorama pop degli 
anni Ottanta, riciclando l’heavy-metal rock».  
Con questo lapidario giudizio, Stephen Golden concluse il pezzo con cui recensì con cinque stelle 
su Rolling Stone il secondo album di questa eclettica artista, un disco inciso nel 1981 che continua a 
sfidare il tempo e l’evoluzione degli stili. Accompagnato da una band di all-star, che comprendeva 
il trombettista Randy Brecker, il simbolo degli Steely Dan Donald Fagen, il professionista delle 
jam-session Victor Feldman e il leggendario arrangiatore jazz Ralph Burns, Rickie Lee Jones 
raggiunge in questo disco un nirvana musicale che sintetizzava diversi stili diversi tra cui il post-
bop, il coffee-house folk, il bohemien pop, il soul romantico, la poesia beat e i più famosi temi dei 
musical di Broadway. Album dotati di questo carisma stilistico, di questo irresistibile intimismo e di 
questa intensità emotiva vengono realizzati solo una volta ogni dieci anni.  
Per quanto riguarda la tecnica, quest'album è stato remasterizzato partendo dal master originale e 
stampato con la tecnica Half Speed mastering che permette all'ascoltatore di apprezzare le più fini 
nuances della voce e degli strumenti.  
Un disco imperdibile per tutti i fans di Steely Dan, Joni Mitchell, Randy Newman, Carole King. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3619-pirates/
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RICKIE LEE JONES 

IT’S LIKE THIS 

Etichetta:  Analogue Productions 

Dischi: 2          € 65,00 

 

 

Non c’è stata nessuna cantante sin dai tempi di Billie Holiday in grado di appropriarsi e di 
personalizzare una canzone come Rickie Lee Jones. In quest’album It’s Like This l’eclettica 
cantante si appropria di alcuni classici, di brani soul, ed anche di pezzi jazz-rock che interpreta con 
la sua splendida voce. Un po' come nel suo album del 1991 Pop Pop, la Jones mette insieme una 
collezione di diverse canzoni dandole la sua particolare interpretazione e trasformando piccoli 
ghiotti bocconi in un pasto sontuoso. Prodotto da Bruce Brody (che ha lavorato con Maria McKee e 
Bette Midler) quest’album è un vera vetrina per questa dinamica vocalist. Molti notevoli artisti 
hanno partecipato a quest’album come Joe Jackson, Ben Folds, John Pizzarelli, e Taj Mahal, e 
ciascuno di loro ha lasciato una piccola impronta senza mai togliere spazio alle delicate note della 
Jones. La perfetta remasterizzazione e la stampa su doppio 
LP a 45 giri fanno di questo disco un must per tutti gli audiofili. 

 

 

THE ALLMAN BROTHERS 

 THE ALLMAN BROTHERS 

etichetta: Original Master Recording 
 

Dischi: 1         € 41,00   
 
 

 

-1 Don’t Want You No More -2 It's Not My Cross to Bear -3 Black Hearted Woman -4 Trouble No 
More -5 Every Hungry Woman -6 Dreams - 7 Whipping Post 

 

http://www.afmerate.com/v3/3620-it_s_like_this/
http://www.afmerate.com/v3/3621-the_allman_brothers/
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JOHN LENNON 

MIND GAMES 

Etichetta:  Original Master Recording 

Dischi: 1         € 50,00 

 
 

Mind Games di John Lennon ci rimanda con chiarezza agli altri album Plastic Ono Band & Imagine 
e contiene molte delle sue più amate melodie compreso il brano che da il nome all'album "Mind 
Games", "I Know (I Know)", Intuition", "You Are Here", e "Out Of The Blue". La Original Master 
ha lavorato in stretto contatto negli studi di Abbey Road con i tecnici inglesi della EMI per 
assicurare il miglior trasferimento possibile sul vinile utilizzando il sistema GAIN 2 Ultra Analog. 
'Tagliato' a mezza velocità, utilizzando il proprio mastering system, il risultato segna un nuovo 
standard sonoro per questo classico della musica rock, con sfumature musicali che non sono mai 
state percepibili sulle vecchie stampe, sia su Cd che su LP. 

 

 

 

J. MAYALL / E. CLAPTON 

 BLUES BREAKERS 

Etichetta:  Speaers Corner 

Dischi: 1              € 39,00 

 

 

-1 All your Love  ‐2 Hideaway ‐3 Little Girl ‐4 Another Man ‐5 Double Crossing Time ‐6 What'd I 
say ‐7 Key To Love ‐8 Parchman Farm ‐9 Have You Heard ‐10 Ramblin' on my Mind ‐11 Steppin' 
out ‐12 It Ain't Right 

 

http://www.afmerate.com/v3/3622-mind_games/
http://www.afmerate.com/v3/3623-blues_breakers/
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LYNYRD SKYNYRD 

PRONOUNCED LEH-NERD SKIN-NERD 

Etichetta:  Original Master Recording 

Dischi: 1          € 41,00 

 

 

La OMR arricchisce il proprio catalogo con il disco d’esordio dei Lynyrd Skynyrd, celebre band 
della Florida costituita nel 1964 che incarnò lo spirito più autentico del Southern rock fino al 1977, 
anno in cui persero tragicamente la vita in un incidente aereo il suo leader Ronnie Van Zant, il 
chitarrista Steve Gaines e sua sorella, la corista Cassie Gaines. Il curioso titolo di questo disco si 
riferisce alla pronuncia del nome del gruppo, a sua volta storpiatura del nome Leonard Skinner, 
professore di ginnastica al liceo di Van Zant e Gaines che – nonostante i conflittuali rapporti 
scolastici – negli anni successivi intrecciarono una sincera amicizia con i membri della band, che lo 
invitarono a presentare un loro concerto al Memorial Coliseum di Jacksonville. Come sempre, la 
OMR aggiunge una sensazionale qualità sonora, che vi farà apprezzare questo suggestivo disco 
degli anni Sessanta con un realismo finora inimmaginabile. 

 

 

 

SIMON & GARFUNKEL 

BRIDGE OVER TROUBLED WATER 

Etichetta: Classic Records  

Dischi:1  Quiex SV-P 200GR.   € 70,00 
 

 

Uno dei più clamorosi successi commerciali di tutti i tempi nella storia del POP internazionale, 
acme della carriera del duo, vincitore del Grammy Award come album dell'anno del 1970. 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3624-pronounced_leh_nerd_skin_nerd/
http://www.afmerate.com/v3/3625-bridge_over_troubled_water/
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LYNYRD SKYNYRD  
STREET SURVIVORS 

Etichetta: Original Master Recording 

Dischi: 1          € 34,00 

 

 

 

Street Survivors è tuttora considerato uno degli album migliori dei Lynyrd Skynyrd, un giudizio che 
poggia su più di una ragione. In primo luogo, Street Survivors fu l’ultimo disco registrato con il 
cantante Ronnie Van Zant e il chitarrista Steve Gaines, che persero la vita in un terribile incidente 
aereo tre giorni l’uscita di questo disco, che entrò in questo modo nella leggenda sia per il suo 
significato storico sia per il suo indiscutibile valore artistico. In secondo luogo vanno citate le 
strepitose chitarre di Allen Collins, Gary Rossington e Gaines, che nel loro insieme formano il 
gruppo di chitarre più formidabile mai messo insieme per un album originale. Se a tutto questo si 
aggiungono esecuzioni fresche e molto ispirate e la classica produzione di Muscle Shoals non si può 
che concludere che ci troviamo di fronte a una vera e propria opera d’arte. Ogni brano si dipana con 
un’immediatezza disarmante e sia che si ascolti la morbida brillantezza dell’organo in “I Never 
Dreamed”, gli ambigui consigli a non abusare delle sostanze stupefacenti in “That Smell” o la poco 
convinta celebrazione autobiografica in “Ain’t No Good Life”, non si può che concludere che con 
questo album i Lynyrd Skynyrd hanno fatto davvero centro. Spavaldo, vivacissimo e pieno di 
orgoglio: che album! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3626-street_survivors/
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MIKE OLDFIELD 

TUBULAR BELLS 

Etichetta: Classic Records 

Dischi: 1      € 45,00 

 
 

Con Tubular Bells Mike Oldfield presentò un originalissimo mix di brani eseguiti con strumenti 
normali e altri bizzarri, aggiungendo a uno stile squisitamente pop elementi propri del rock e della 
musica classico, ottenendo un risultato tanto convincente quanto del tutto inedito per l’epoca. Dopo 
aver acquistato e rivenduto diverse etichette, nel 1972 Richard Branson scelse questo disco per 
inaugurare la sua nuova casa discografica, la Virgin Records. Musicista dotato di una grande 
esperienza in fatto di incisioni discografiche fin dalla sua giovinezza, Oldfield sovrintese l’intero 
processo di produzione di questo disco – in seguito definito da molti come la sua op. 1 – ed eseguì 
personalmente molte parti, utilizzando in alcuni passaggi oltre 30 strumenti e sonorità diverse. Gli 
ascoltatori potranno divertirsi a cercare di identificare ciascuno strumento e a ricordare il loro 
ordine di apparizione, come era solito fare con toni cerimoniosi Vivian Stanshall, compianto 
membro della Bonzo Dog Band. L’edizione originale in vinile ha venduto oltre 16 milioni di copie 
e ha dominato le hit-parade inglesi per settimane. La delicata sezione iniziale venne inserita nella 
colonna sonora del celebre film L’esorcista, che nel 1974 ottenne un Grammy come miglior 
composizione strumentale. Il master originale è stato utilizzato per tagliare sia la prima versione sia 
questa ristampa, una scelta che consentito di ottenere una qualità sonora semplicemente 
straordinaria. Chris Bellman si è occupato della rimasterizzazione con l’impianto di taglio 
interamente valvolare della Classic Records e la stampa è stata realizzata utilizzando il Super Vinyl 
Profile (180 grammi) di cui l’etichetta californiana detiene l’esclusiva. Un vero classico, che ogni 
serio audiofilo non può permettersi di farsi sfuggire. 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3627-tubular_bells/
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PINK FLOYD  

WISH YOU WERE HERE 

Etichetta:  EMI 

Dischi: 1               € 25,00 

 

 

EDIZIONE SPECIALE: Vinile da 180grammi con adesivi, poster della versione originale, la 
possibilità di scaricare l'intero album in qualità MP3 320kbps e un Poster Esclusivo! 

1 Shine On You Crazy Diamond (Parts I–V) 
2 Welcome to the Machine 
3 Have a Cigar 
4 Wish You Were Here 
5 Shine On You Crazy Diamond (Parts VI–IX) 

 

 

 

 

PINK FLOYD 

THE DARK SIDE OF THE MOON 

Etichetta:  EMI 

Dischi: 1        € 25,00 

 
 

Un successo planetario durato trent’anni e oltre trenta milioni di copie vendute, dopo tanta gloria 
ritrova in questa versione rimasterizzata nuova linfa vitale, che alimenterà il mito per i prossimi 
trenta. Chi non l’ha avuto in vinile non può farsi sfuggire questa occasione. La stampa è inglese. 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3628-wish_you_were_here/
http://www.afmerate.com/v3/3629-the_dark_side_of_the_moon/
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ELVIS PRESLEY  
ELVIS IS BACK! 

Etichetta: Analogue Productions 

Dischi: 2           € 65,00 

 

 

Durante il periodo artisticamente improduttivo coinciso con il servizio militare del Re del Rock, i 
suoi manager smossero mari e monti per fare in modo che Elvis rimanesse sempre presente nella 
mente e nel cuore dei suoi numerosi fan, sia facendo uscire un disco che fece furore (A Date With 
Elvis, RCA LPM-2011), sia lasciando trapelare qualche anticipazione dei futuri appuntamenti che 
attendevano il loro idolo. Alla fine il grande colpo venne messo a segno con Elvis is Back, il disco 
che tutti aspettavano con impazienza e che la radio e la televisione americane trasformarono in un 
gigantesco evento mediatico. Con l’inchiostro del suo congedo ancora fresco, nel marzo del 1960 
Elvis entrò nello studio di registrazione per incidere una serie di brani come Are You Lonesome 
Tonight e It’s Now Or Never che sarebbero diventati ben presto successi a livello planetario. 
Pubblicate su dischi singoli, queste tenere ballate suscitarono una grande sensazione, mentre gli LP 
contenenti brani come Dirty, Dirty Feeling, Like A Baby e The Thrill of Your Love non fecero altro 
che ribadire il sempre maggiore talento di Elvis come cantante rock, blues e gospel. Il fatto che la 
sua voce non avesse perso – come taluni temevano – nemmeno un grammo della sua carica erotica 
è ampiamente dimostrato da Fever Alone, dove Elvis è accompagnato solamente dal basso e dalla 
batteria. Grazie alla sua incredibile varietà stilistica, Elvis Is Back è senza dubbio uno degli album 
più riusciti del Re del Rock, rimanendo ineguagliato sino al suo grande ritorno del 1968 (From 
Elvis In Memphis, RCA LSP-4155). 
Registrazione effettuata nel marzo del 1960 presso gli RCA Studios di Hollywood e nell’aprile del 
1960 a Nashville. Producer: Chet Atkins. 
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QUICKSILVER MESSENGER 
SERVICE 

QUICKSILVER MESSENGER SERVICE  

Etichetta:  Pure Pleasure 

Dischi: 1           € 35,00 

 

L’album d’esordio dei Quicksilver Messenger Service si rivelò piuttosto incerto e anonimo di 
quanto si aspettassero gli innumerevoli fan della band americana, che avevano avuto modo di 
apprezzare l’incontenibile vitalità che sfoggiava nel corso dei suoi applauditissimi concerti. Se 
qualcuno continua a preferire il più vigoroso Happy Trails, questo album è senza dubbio l’incisione 
in studio più rappresentativa dei Quicksilver Messenger Service, ponendo l’accento su un folk-rock 
gradevolmente melodico. Tra i brani più significati di questo album meritano di essere citati “Pride 
of Man”, cover di un celebre cantautore Hamilton Camp giudicato il brano migliore mai realizzato 
in studio dalla band originaria di San Francisco, “Light Your Windows”, con ogni probabilità la 
loro migliore composizione originale, e “Dino’s Song” del membro fondatore della band Dino 
Valenti, che all’epoca della registrazione di questo disco si trovava in prigione. Per il resto, “Gold 
and Silver” è di gran lunga il brano strumentale più bello mai inciso dai Quicksilver Messenger 
Service, mentre i 12 minuti di “The Fool” riflettono in maniera molto efficace gli aspetti positivi e 
negativi della gloriosa era psichedelica. Registrazione effettuata nel 1967 e nel 1968 a Los Angeles. 
Rimasterizzazione effettuata da Ron McMaster presso i Capitol Studios. 

 

 

THE QUICKSILVER 
MESSENGER SERVICE 

HAPPY TRAIL 

Etichetta: Pure Pleasure 

Dischi: 1   € 35,00 

 

 
 

 

http://www.afmerate.com/v3/3631-quicksilver_messenger_service/
http://www.afmerate.com/v3/3632-happy_trail/
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ROLLING STONES 

BEGGARS BANQUET 
 
 
Etichetta: Universal 
 
 

Dischi: 1           € 29,00 
 

Pubblicato nel 1968, Beggars Banquet è uno degli album più innovativi degli anni Sessanta, 
comprendendo due delle canzoni più belle dei Rolling Stones, Street Fighting Man e Sympathy For 
The Devil. Il producer Jimmy Miller rispolvera intelligentemente le radici blues della band, 
rivisitandole in maniera del tutto innovativa. 

 

 

 

ROLLING STONES 

GET YER YA-YA'S OUT! 

Etichetta: Universal 

Dischi: 1    € 29,00 

 
 

Get yer ya-ya's out! è considerato da molti uno dei migliori album rock di ogni tempo. Si tratta di 
un eccezionale documento musicale registrato al Madison Square Garden la notte del 2 novembre 
1969, nel quale la straordinaria energia di Sympathy For The Devil, Jumpin’ Jack Flash e Honky 
Tonk Women consacrano i Rolling Stones tra le più grandi band di ogni tempo. 

 

 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3633-beggars_banquet/
http://www.afmerate.com/v3/3634-get_yer_ya_ya_s_out/
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ROLLING STONES 

HOT ROCKS 1964-1971 

Etichetta: Universal 

Dischi: 2        € 29,00 

 
 

Questo album raccoglie ben 21 dei più grandi successi dei Rolling Stones, compresi cinque 
campioni di incassi come Satisfaction, Jumpin’ Jack Flash e Honky Tonk Women. 

1.Time Is On My Side   2.Heart Of Stone   3.Play With Fire   4.(I Can't Get No) Satisfaction 
5.As Tears Go By   6.Get Off Of My Cloud   7.Mother's Little Helper   8.19th Nervous Breakdown 
9.Paint It Black   10.Under My Thumb   11.Ruby Tuesday   12.Let's Spend The Night Together 
13.Jumpin' Jack Flash   14.Street Fighting Man   15.Sympathy For The Devil 
16.Honky Tonk Woman   17.Gimme Shelter   18.Midnight Rambler                                                                      
19.You Can't Always Get What You Want   20.Brown Sugar   21.Wild Horses 

 

 

CARLOS SANTANA 

SANTANA 

Etichetta: Original Master Recording 

Dischi: 1      € 39,00 

 

 

Questo disco presenta un brillante mix di rock, musica latina e africana e vede assoluti protagonisti 
l’organo e la robusta voce di Gregg Rolie, la vigorosa e precisissima batteria di Mike Shrieve e – 
soprattutto – l’inconfondibile chitarra di Carlos Santana. Un disco davvero straordinario, che nel 
proprio programma vanta brani del calibro di Evil Ways e Soul Sacrifice. 

 

 

http://www.afmerate.com/v3/3635-hot_rocks_1964_1971/
http://www.afmerate.com/v3/3636-santana/
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CARLOS SANTANA 

ABRAXAS 

Etichetta: Original Master Recording 

Dischi: 1       € 41,00 

 
 

Quest’album del 1970 è considerato a ragione uno dei capolavori della storia del rock, e non appena 
uscito balzò in testa alle classifiche di Billboard. Per la produzione venne utilizzato molto più 
lavoro in studio che nei precedenti album, pur mantenendo la spontaneità e le radici etniche del 
gruppo, mentre gli assoli di chitarra di Carlos raggiunsero livelli inusitati. Ma il sestetto punta, oltre 
che sui virtuosismi del leader anche alla sezione percussiva e sull'organo di Gregg Rolie. Il 
dinamismo e le tinte forti sono gli ingredienti principali con i quali riuscì a conquistare il pubblico. 
È quasi inutile citare brani indimenticabili come “Black Magic Woman”, “Oye Como Va” o la 
classicissima “Samba Pa Ti”. L'album è stato rimasterizzato dai tecnici della Mobile Fidelity 
utilizzando la tecnica half-speed mastering e stampato a regola d’arte in America. Da molto tempo 
mancava una versione audiophile di questo capolavoro – una precedente versione era stata 
ristampata dalle tedesca ARS, ma ormai era fuori catalogo da diversi anni, quindi questa versione 
OMR è più che benvenuta. L’album è in edizione limitata e numerata, per cui crediamo che molto 
presto divenga un must da collezionisti, perciò sarà bene accaparrarsene una copia il più presto 
possibile. L’album è disponibile anche in CD Gold nella nuova confezione in cartoncino che 
riproduce perfettamente la copertina originale dell’album. 
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PATTI SMITH 

HORSES 

Etichetta: Speakers Corner 

Dischi: 1         € 39,00 
 

 

Patti Smith, «la prima poetessa a tradurre i propri versi nel rock’n’roll e ad aprire le porte della sua 
allucinata fantasia agli appassionati di rock d’avanguardia» (New York Times) iniziò la propria 
carriera musicale in una maniera del tutto anticonvenzionale, con una lettura di poesie nella quale 
era accompagnata dal chitarrista Lenny Kaye; in seguito il fotografo dei VIP Robert Mapplethorpe 
finanziò Hey Joe, il suo primo singolo destinato a diventare un vero e proprio cult del punk-rock. 
Incoraggiata dal successo di questo disco, nel 1975 Patti Smith pubblicò Horses, un album in cui 
fece coesistere le logiche del rock con ritmi parlati, inaugurando la stagione del punk-trash. Di 
fronte a questo disco gli appassionati di rock rimasero letteralmente elettrizzati, definendolo «il 
miglior sound garage degli anni Settanta» (Cream Magazine) e affermando che la Smith aveva 
«preso le poesie di Rimbaud, Burroughs, Thomas e dei Velvet Underground realizzando un grande 
capolavoro che sapeva entrare nel sangue degli ascoltatori» (Sound Magazine). Gli album degli anni 
successivi vennero invece liquidati come effusioni sentimentali e autocelebrative a causa della 
mancanza della vena metallica e del linguaggio diretto e immediato di Horses. Tutto questo fa di 
Horses l’album più importante e significativo di una delle più visionarie cantanti rock. 
Registrazione effettuata nel gennaio del 1975 presso gli Electric Ladyland Studios di New York da 
Bernie Kirsh. 
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NINA SIMONE  

SINGS THE BLUES 

Etichetta: Speakers Corner 

Dischi: 1            € 39,00 

 
 

 

Do I Move You; Day And Night; In The Dark; Real Real; My Man’s Gone Now; Backlash Blues; I 
Want A Little Sugar In My Bowl; Buck; Since I Fell For You; The House Of The Rising Sun; Blues 
For Mama 
 
Sia nella sua vita privata che in quella pubblica Nina Simone era categorica e poco tollerante. Molte 
volte il suo pubblico fu il bersaglio delle sue esternazioni verbali. Talvolta era capace di cancellare 
un concerto senza il minimo preavviso e spesso faceva dei discorsi violenti contro lo show business. 
Nella sua musica radicata nel gospel, ella cercò un sentiero che la portò a metà strada tra il jazz ed il 
pop, guadagnandosi il titolo di High Priestess Of Soul. Il presente album fu registrato durante la 
fase più produttiva della sua carriera. E’ un album che non cerca di sfruttare la moda del tempo e 
che non necessita di una grande compagine di artisti, solo la bellissima voce della Simone, il timbro 
gentile di un organo e una pulsante sezione ritmica. Un grandissimo album.  
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CAT STEVENS 

TEA FOR THE TILLERMAN 

Etichetta: Analogue Productions 

Dischi: 1         € 43,00 
 

 

Tea for the Tillerman è considerato uno degli album più belli di Cat Stevens e uno dei dischi più 
significativi dei primi anni Settanta. Negli undici brani di questo disco il grande cantautore inglese 
riesce nell’impresa di far coesistere una gradevolezza d’ascolto in grado di conquistare folle 
oceaniche con una scrittura elegante e raffinata, che sfuma spesso nell’arte pura, anche grazie a toni 
pacati e dolcemente riflessivi. Fatta eccezione per alcune sezioni in cui Stevens è accompagnato da 
una formazione di archi, i brani di questo disco vedono la voce accompagnata da appena tre 
strumenti, un’immagine sonora di meraviglioso intimismo, che ci viene restituita con incredibile 
realismo dalla perfetta rimasterizzazione effettuata dagli ingegneri del suono della Analogue 
Productions.  

 

 

TAJ MAHAL 

RECYCLING THE BLUES 

Etichetta: Pure Pleasure 

Dischi: 1           € 35,00 
 

 

Taj Mahal nacque a New York il 17 Maggio 1942 come Henry St. Clair Fredericks. Dopo il 
diploma, nel 1964, si trasferì a Los Angeles e dopo essersi fatta una reputazione nei locali della 
scena folk-blues della città formò il gruppo The Rising Sons insieme al chitarrista Ry Cooder. Una 
delle principali figure del blues del tardo 20° secolo, cantante, pluristrumentista Taj Mahal ha 
giocato un ruolo fondamentale nel preservare e nel rivitalizzare il tradizionale blues acustico. Non 
contento di ciò, Mahal ha allargato il suo approccio alla musica approfondendo i suoi interessi 
musicali verso una multitudine di musiche folk di tutto il mondo. Magistralmente remasterizzato 
quest'album è un perfetto esempio dell'approccio al blues di Mahal. 

http://www.afmerate.com/v3/3640-tea_for_the_tillerman/
http://www.afmerate.com/v3/3641-recycling_the_blues/
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TAJ MAHAL 

THE NATCH’L BLUES 

Etichetta: Pure Pleasure  

Dischi: 1          € 35,00 

 
 

Registrato tra la primavera e l’autunno del 1968, il secondo album di Taj Mahal si apre con il più 
autentico blues del Delta del Mississippi ma – rispetto al suo disco d’esordio – con 
un’amplificazione leggermente maggiore (in parte grazie all’organo di Al Kooper), che lascia subito 
spazio a sonorità ben più poderose in brani come “She Caught the Katy and Left Me a Mule to 
Ride” e “The Cuckoo”; quest’ultimo brano vede la presenza di incisive chitarre elettriche e 
acustiche e di un basso usato da Gary Gilmore quasi come se fosse uno strumento solista, degna 
risposta di un bluesman di gran classe a John Entwistle. Ancora più interessanti sono i due brani 
originali che chiudono il programma, “You Don’t Miss Your Water (Till Tour Well Runs Dry)” e 
“Ain’t That a Lot of Love”, che vedono Taj Mahal esplorare le regioni più recondite dell’anima e 
sconfinare nel territorio d’elezione di Otis Redding. Questo fatto appare evidente soprattutto in 
“You Don’t Miss Your Water”, nella quale Mahal raggiunge l’intensità di un gospel, valendosi 
anche di uno strepitoso assolo di cornetta realizzato da Jesse Ed Davis che riesce a toccare anche i 
cuori più insensibili. Al contrario, “Ain’t That a Lot of Love” è condotta con energia da una 
vibrante chitarra elettrica e da un basso implacabile che ricorda “Gimme Some Lovin’” dello 
Spencer Davis Group. La ristampa di questo celebre LP comprende tre bonus track di grande 
interesse: un’esecuzione più veloce di “The Cuckoo”, con la parte della chitarra più in evidenza, il 
dimesso lamento elettrico “New Stranger Blues”, che presenta alcuni passaggi in cui la chitarra si 
sforza di imitare le sonorità del mandolino, e “Things Are Gonna Work Out Fine”, un brano dai 
tratti fortemente rockeggianti che offre alla chitarra elettrica di Davis e all’armonica di Taj Mahal la 
possibilità di sfoggiare tutto il loro incredibile virtuosismo. 
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STEVIE RAY VAUGHAN 

TEXAS FLOOD 

Etichetta: Pure Pleasure 

Dischi: 2         € 48,00 

 
 

 

Texas Flood, del 1983 è l'album d’esordio di Stevie Ray Vaughan. In quegli anni il blues stava 
vivendo una fase di declino iniziata circa 20 anni prima. Texas Flood cambiò radicalmente questa 
situazione, entrando nella Top 40 e rimanendo in classifica per oltre sei mesi, un risultato davvero 
straordinario in quel periodo per un album di blues. Questo grande successo fece di Vaughan una 
stella di prima grandezza, un fatto che contribuì a una netta ripresa del blues. Sebbene 
l’affermazione di Vaughan fosse riconosciuta da tutti, alcuni critici affermarono che, al suo spiccato 
talento strumentale, il cantante americano non era in grado di affiancare una voce incisiva, tendendo 
spesso a dare spazio agli assoli di Albert King e di Larry Davis. Il giudizio non manca di un fondo 
di verità, ma Texas Flood rappresenta un importante punto di svolta sotto il profilo della sua 
maturazione artistica. Infatti in questo album Vaughan non fa nulla per nascondere le sue influenze, 
giungendo al punto di metterle ulteriormente in luce, dando nuova linfa a un genere più che 
conosciuto. Come sempre, la rimasterizzazione della Pure Pleasure conserva l’energia e la 
suggestione di questo grande disco con una resa fonica di straordinaria fedeltà. 
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MARVIN GAYE 

LET\'S GET IT ON 

Etichetta: Original Master Recording 

Dischi: 1          € 39,00 

 

 
 

Let’s get it on... With those four simple words, Marvin Gaye transformed soul music. Here is the 
sensual touchstone for all of the erotic R&B and slow jams that followed, an album that embraces 
carnal delights and encourages romantic affairs. Rarely has an artist more explicitly and effectively 
spelled out his goals. 
 
“I don’t believe in overly moralistic philosophies. Have your sex, it can be very exciting, if you’re 
lucky. I hope the music that I present here makes you lucky.” 
 
So wrote Gaye in the 1973 record’s liner notes. And who are we to disagree? True to that spirit, 
Mobile Fidelity has gone back to the original analog master tapes and delivered what is 
unquestionably the most silky, smooth, and seductive version of Let’s Get It On ever made. This is 
the pressing you’ve been waiting for, the version that does everything for you but turn down the 
lights and draw the shades. Seduction, passion, and pleasure don’t get any more automatic. 
 
A lustful bookend to 1971’s What’s Going On, a socially political masterpiece also bettered and 
available from Mobile Fidelity on 180-gram LP and Hybrid SACD, Let’s Get It On took shape after 
the vocalist changed his approach while singing the classic title song. Originally intended to be a 
tune about moving on with life, Gaye turned it into a paean to sexual craving and consummate 
desire after taking notice of Janis Hunter, a studio visitor that ultimately became the Motown 
legend’s second wife. The mood, feel, and tone of the record took off from there. 
 
As for Gaye’s first wife, Anna Gordy, the album-closing “Just to Keep You Satisfied” is widely 
seen as the singer’s farewell to her. Like they say, when one door closes, another opens. Etched 
with tempting grooves and Gaye’s deep tenor, Let’s Get It On caused an untold number of, um, 
doors, to swing wide open. 
 
Akin to fleeting crushes, these will not last. Get your low-numbered pressing from Music Direct  

http://www.afmerate.com/v3/3616-let_s_get_it_on/

