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Keep Yourself Alive / Doing All Right / Great King Rat / My Fairy King / Liar / The 
Night Comes Down / Modern Times Rock ‘N’ Roll / Son And Daughter / Jesus/
Seven Seas Of Rhye

Keep Yourself Alive 
45 giri/EMI 3C 00070027 !30
Edizione per juke box. Nel lato B i Deep Purple con What’s Going On Here.

Nel 1973 il primo long playing dei Queen, per alcuni versi 
ancora ingenuo, e legato agli stereotipi di un certo hard 
rock-glam dei primi anni ‘70, vede la luce in Gran Breta-

IN 
questo servizio presentiamo la discogra-
fia italiana dei Queen dal 1973 al 1982, 
una discografia assai nutrita e non priva, 
sopratutto nei primi anni di carriera della 
band, di pezzi pregiati, rari ed ambiti dai 
collezionisti. Ad un prossimo numero di 
Raropiù il completamento con i grandi 
trionfi degli anni ‘80.
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Proprio in questi giorni è sul punto di 
essere pubblicata, dopo molti anni di 

silenzio, una nuova antologia dei Queen 
dal titolo Queen Forever curata da Brian 

May. Insieme ai più celebri hit della band 
inglese proposti nella raccolta spiccano 
alcuni inediti come Let Me In Your Heart 

Again, un brano in cui compare la band al 
completo ed originariamente “regalato” 
alla moglie di May, Anita Dobson, per il 

suo album del 1988. Accanto a questo (se 
le controversie legali saranno superate) 
There Must Be More To Life Than This una 

canzone nella quale Freddie Mercury 
duetta con Michael Jackson. E questa 

la versione a due voci con il Re del pop 
(quella cantata dal solo Mercury figura 

nel primo album solista del cantante 
Mr.Bad Guy) registrata nel 1983, tenuta 

fino ad ora nel cassetto e che sembrerebbe 
a suo tempo essere stato causa ma di 

non pochi litigi tra le due rockstar. 


