
 
 

 
I Conqueror arrivano dalla Sicilia. Questo nome potrebbe far pensare ad una “Band” metal….. ma 
così non è. Il gruppo ci ha dato un album di debutto nel 2003: ISTINTO, poi STORIE FUORI DAL 
TEMPO nel 2005 e 74 GIORNI nel 2007. Questi primi tre album sono stati eccellenti. Nell’inverno 
2010, la band punta ancora più in alto. Il loro potenziale creativo è dei più entusiasmanti. Il gruppo 
ritorna dopo tre anni con un’opera magnifica.  
I Conqueror si sono evoluti ulteriormente producendo un’opera di rock progressivo sempre più 
generoso e variegato. La storia di Madame Zelle è molto interessante perché trattasi di una storia 
vera, quella di Mata Hari, celebre ballerina, cortigiana e spia, fucilata nel 1917 dai francesi, dopo 
essere stata riconosciuta colpevole di collusione con il nemico.. 
Zelle è il vero nome di Mata Hari. In nove brani (capitoli), il Gruppo ci porta nella storia di questa 
affascinante eroina, misteriosa e sfuggente. 
Eccoci di nuovo nel più puro prog sinfonico, con la presenza quasi costante di un incantevole 
flauto, l’organo Hammond è molto presente durante le composizioni, il salire dei ritmi, le melodie di 
ogni livello, e le influenze dei grandi tenori italiani, ma anche del miglior neo-prog, cosi come dei 
Genesis e Renaissance. 
Gli sviluppi strumentali sono di alto livello, ma questa è un’abitudine dei Conqueror. Simona 
Rigano alla voce e tastiere, Natale Russo alle percussioni, Sabrina Rigano al flauto ed al sax ed i 
nuovi componenti: Mario Pollino alle chitarre e Gianluca Villa al basso danno il loro meglio. 
Le pause e gli assoli sono numerosi e di gran classe.  
La voce malinconica di Simona racchiude quest’opera d’incantevoli melodie e pezzi di bravura. 
Nel mezzo di tutto ciò ci sono due momenti ancor più eccezionali: la lunga suite Margaretha che 
apre l’album e soprattutto Ad occhi alti, il pezzo in chiusura. La tensione musicale cresce guidata 
da un sax in libertà al seguito di Mata Hari condotta verso il plotone d’esecuzione. 
I Conqueror sono riusciti con brio a produrre un quarto album infiammante. La bellezza di questo 
CD è innegabile e con Madame Zelle abbiamo scoperto ancora una volta un magnifico CD di 
musica prog sinfonica italiana. 
 
 
Febbraio 2011                                                                                                          Raymond Serini 
 
 
 

 
www.conqueror.it 


