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'Dopo lo straordinario successo del tour dello scorso anno con più 100,000 fan, abbiamo
pensato di suggellare quelle date con la registrazione di uno show speciale, questo è 'Live at
The Ritz'. Abbiamo una lunga tradizione con il Ritz di Manchester, un locale che frequentavamo
già da teenager. Il Monday night era l'indie night, con la sua particolare atmosfera caldissima,
per noi è un pezzo di storia e consideriamo il Ritz una delle migliori venue al mondo". – GUY
GARVEY

  

Nella settimana in cui l'ottavo album degli Elbow, 'Giants of All Sizes', saliva per la terza volta
consecutiva al #1 delle chart UK, la band suonò una serie di eventi speciali: concerti acustici a
Leeds, Kingston e Manchester. Unendo brani del loro ultimo album a una scelta di vecchi
successi e canzoni meno note, quegli show offrirono al pubblico delle performance intime che
testimoniarono ancora una volta lo straordinario rapporto tra la band e la fanbase.
Il tour includeva due date sold out nella loro hometown, proprio al Ritz di Manchester con un set
speciale che riportò il pubblico al primo album con nuove versioni di 'Newborn' e 'Scattered
Black And Whites' insieme ad altri brani come 'Grounds for Divorce' (da 'The Seldom Seen
Kid'), 'Magnificent-She Says' (da 'Little Fictions') e 'Great Expectations' (da 'Leaders of the Free
World').
L'album riassume quei due straordinari concerti ed il frontman Guy Garvey, essendo così legato
alla città natale, dedica largo spazio ad artisti come John Cooper Clarke ed altri personaggi
meno noti della scena mancuniana.

  Album in vendita da Disco Club a partire dal 8 maggio al prezzo di 16,90€ il cd e 23,90€ il lp
  

http://www.youtube.com/watch?v=FZD24hg2hYY

  

http://www.youtube.com/watch?v=K3XbzULB_Wc
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