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Proseguono le uscite della serie GREAT REID MILES COVERS, la collezione di LP che celebra
le grandi e celeberrime copertine realizzate per la storica etichetta Blue Note dal grafico e
fotografo Reid Miles, l'artista che a partire dagli anni '60 con il suo straordinario stile diede non
solo un'immagine inconfondibile agli album dell'etichetta blu, ma scrisse una pagina
indimenticabile nella storia del graphic design del 20° secolo. I master sono stati processati da
Kevin Gray a partire dai nastri analogici originali, e stampati su vinile da 180 grammi.
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DEXTER GORDON - A SWINGIN' AFFAIRSolo due giorni dopo avere registrato il suo celeberrimo album GO, Gordon convocò negli studidi Rudy Van Gelder lo stesso gruppo (Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabbasso e unmagnifico Billy Higgins alla batteria). "Squadra che vince non si cambia", e il 29 agosto 1962 lamagica alchimia poté così ripetersi.  http://www.youtube.com/watch?v=C-o8EeITzYM    

LEE MORGAN - THE RUMPROLLERAnche in questo caso si può parlare di un "secondo capitolo": questo album – il decimo a nomedel grande trombettista per Blue Note – fece seguito ad uno dei più grandi successi di tutti itempi: THE SIDEWINDER. E anche qui troviamo Joe Henderson al sax tenore e Billy Higginsalla batteria (con Ronnie Mathews al piano e Victor Sproles al contrabbasso). Non stupisce chesia un album indimenticabile.  http://www.youtube.com/watch?v=FzpgJk5lYl0    

JACKIE McLEAN - A FICKLE SONANCEIl 26 ottobre 1961 Jackie McLean varcava la soglia dello studio di Rudy Van Gelder, dove Loattendevano Tommy Turrentine (tromba), Sonny Clark (piano), Butch Warren (contrabbasso) e– ebbene sì, ancora una volta – Billy Higgins (batteria) per realizzare il quinto album Blue Notesiglato dal sassofonista contralto per Bue Note. Pur poco celebrato (fatto inspiegabile), è forseuno dei suoi dischi migliori.  http://www.youtube.com/watch?v=cSD-8TNLnM4    Vinili in uscita il 15 maggio al prezzo di 23,90€
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