
 

 
 
É arrivato il momento per l' Highlands Magazine di rendere giustizia alla formazione Italiana Conqueror, 
già autori degli album Istinto (2003), Storie Fuori dal Tempo (2005) e 74 Giorni (2007). Apparso nel 
maggio 2010 a cura della label Ma-Ra-Cash, questo 4° opus intitolato MADAME ZELLE mette in scena la 
vita di Margaretha Geertruida Zelle, meglio conosciuta come Mata Hari, nata nel 1876 e giustiziata nel 
1917…… Musicalmente i CONQUEROR celebrano il rock progressivo sinfonico più puro, eredi dei GENESIS 
(per le melodie e il flauto) e dei RENAISSANCE (per le parti vocali vellutate); offrendoci in questo album 9 
composizioni splendidamente strutturate e eseguite per una durata superiore a 65 minuti. 
Il loro genere musicale é naturalmente legato al lirismo italiano, veicolato attraverso le voci languide di 
SIMONA RIGANO, eccellente nel suo stile. Puntualizziamo che lei é anche responsabile delle tastiere per 
le melodie « vintage » (Mini-moog e organo Hammond in testa, ma anche pianoforte). 
Dopo la composizione inaugurale Margaretha , il più grande opus dell'album sia per l'ispirazione che per 
gli arrangiamenti musicali e durata, l'introduzione del sitar d'Indonesia ci fa entrare pienamente nel 
misterioso percorso tumultuoso di Mata hari. Inoltre, la chitarra di MARIO POLLINO sa distillare un 
insieme di suoni molto dolci e armoniosi, ciò non gli impedisce comunque di realizzare qualche break 
sapiente, rinforzando così l'assetto ritmico del gruppo, essenzialmente costitutito dalle destrezze di 
NATALE RUSSO alla batteria e dall'abilità tecnica di GIANLUCA VILLA al basso. 
La dolcezza delle parti del flauto, realizzate da SABRINA RIGANO, relativamente predominanti, 
rinforzano l`analogia delle musiche dei Genesis , periodo FOXTROT, ma anche dei CAMEL, epoca di SNOW 
GOOSE. Asserzione rinforzata dall'episodica presenza di un eccellente saxsofono che ci rimanda ai 
volteggi musicali di Mel COLLINS di RAIN DANCES. 
In H21, si distingue anche qualche essenza Canterburiana inspirata da un flauto che ci evoca JIMMY 
HASTINGS, mentre la parte dell'organo ci rimanda agli ambienti distillati di DAVE SINCLAIR nei primi 
CARAVAN. L'utilizzo di Mini-Moog dai suoni transcendenti ci rinvia ancora ai CAMEL. 
I CONQUEROR sanno proporci con carattere un insieme di composizioni marcate da un lirismo italiano e 
dalla voce soave, perfino ammaliante di SIMONA RIGANO.  
La Limpidezza, la fluidità ed il senso delle sfumature e delle melodie caratterizzzano la musica dei 
CONQUEROR che preferisce le belle armonie alle dissonanze e i suoni brillanti ai sentieri ripidi del R.I.O. 
Infatti, quella dei Conqueror é prima di tutto una musica equilibrata, dai dolci slanci che sa arrangiare 
ampi spazi strumentali, offrendo una melodia aperta e sfumata. La grande qualità armonica e melodica 
della musica benefica anche di una sezione ritmica onnipresente, che mostra grande inteligenza e 
inventiva. Ben inteso, i Conqueror non vogliono rivendicare una musica totalmente originale, la 
filiazione GENESIS, CAMEL, CARAVAN resta evidente ma loro vi associano la seduzione e l'eleganza 
italiana, conferendo anche un supplemento di musicalità e lirismo. 
MADAME ZELLE si rivela cosi un album relativamente facile da padroneggiare e che diventerà parente 
dei vostri giradischi, poiché crea assuefazione! 
Una bella produzione che da voglia di buttarsi sulle altre 3 realizzazioni del gruppo. 
I Conqueror si confermano, con un MADAME ZELLE in ogni parte ispirato, come formazione di primo 
piano nel rock progressivo contemporaneo. 
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