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"Closer 40th Anniversary"
Lp 180 Gr. Crystal Clear Vinyl Ltd.Ed. 25,90 €

  

A celebrare il 40 ° anniversario dell'uscita del secondo e ultimo album in studio della band,
viene stampata un'edizione limitata in vinile trasparente Heavy Weight da 180 gr.
Originariamente pubblicato nel luglio 1980 su Factory Records, l'album raggiunse il numero 6
nelle classifiche del Regno Unito. Nello stesso anno, l'album è stato votato numero 1 nel
sondaggio NME degli album dell'anno del 1980.
Closer è stato registrato nel marzo 1980 presso i Britannia Row Studios di Islington, a Londra. È
stato prodotto da Martin Hannett il cui stile di produzione distintivo utilizzava registrazioni e
tecnologie del suono non proprio ortodosse.
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              Transmission - FAC 1312" 180 gr. 17,90 €  Il singolo di debutto dei Joy Division, Transmission FAC 13 in UK, ha dato il via alla tendenzadel gruppo di pubblicare singoli non presenti nei loro album. Questa versione del 12" uscito peril 40 ° anniversario presenta l' audio rimasterizzato stampato su vinile da 180 gr. e la graficaoriginale su carta pesante con una manica in rilievo.  

  

                Atmosphere - FACUS 212" 180 gr. 17,90 €  Il secondo dei tre singoli del gruppo, Atmosphere, è stato originariamente pubblicato come"Licht und Blindheit" in Francia solo con un lato B diverso, prima di uscire nel maggio 1980come FACUS 2 in UK. Questa versione del 12" uscito per il 40° anniversario presenta l' audiorimasterizzato ed è stampato su vinile da 180 gr. e la grafica originale.  
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                  "Love Will Tear Us Apart"12" 180 gr. 17,90 €  Il maggior successo dei Joy Division, "Love Will Tear Us Apart", è uscito nel giugno 1980 nonmolto tempo dopo la scomparsa prematura di Ian Curtis ed è diventato il singolo del gruppo cheha raggiunto la più alta posizione (13) nelle charts UK.Nominato NME Single of the Year 1980, questa versione del 12'' per il 40° anniversario è statorimasterizzato e stampato su vinile da 180 gr. e presenta l'iconica opera d'arte originale di PeterSaville.  

 3 / 4



JOY DIVISION - Closer

Scritto da addetto stampa
Venerdì 15 Maggio 2020 18:34 - Ultimo aggiornamento Sabato 16 Maggio 2020 06:56

  

  

 4 / 4


