
  
 

                                              RECENSIONE CD “MADAME ZELLE” 
 
Madame Zelle è il primo disco dei CONQUEROR che ho ascoltato per intero ed è una vera sorpresa. I 
CONQUEROR creano quel prog classico sinfonico Italiano con in più un pizzico di sensibilità moderna. Il 
gruppo è formato da cinque membri: Simona Rigano (voci e tastiere), Natale Russo (batteria e 
percussioni), Sabrina Rigano (flauto e sassofono), Mario Pollino (chitarre) e Gianluca Villa (basso). Questo 
è di fatto il loro quarto album ed ha tutto ciò che di sinfonico i fan possono desiderare: M.Z. È infatti un 
album concepito per raccontare la storia di Mata Hari che condusse una vita esotica e abbastanza 
rischiosa  
per infine essere giustiziata agli inizi della prima guerra mondiale con l'accusa di spionaggio. 
 
L'album è composto da nove tracce che presentano quel distinto approccio Italiano al prog.  
Si tratta di quel prog sinfonico lussureggiante che presenta molti sviluppi, rimandi e motivi musicali che 
saltano fuori dal nulla. É anche molto influenzato in modo classico negli arrangiamenti e nella struttura 
della composizione. A volte ciò sembra più adatto per il business, ma in questo ambito i Conqueror si 
trattengono e mantengono un certo equilibrio. Come tutto il prog sinfonico che proviene dall'Italia 
questo disco è altamente melodico. La traccia d'apertura che fa iniziare la vicenda in modo molto 
drammatico è intitolata “Margaretha” (14:42) e presenta molti cambi di tempo, di ritmo e varie 
dinamiche musicali. Un flauto meraviglioso è disseminato tra le chitarre e le tastiere.  
Senza dimenticare il fatto di essere una band di rock progressivo, i Conqueror non hanno neanche paura 
ad attingere a diverse sfumature del rock, ed è proprio quello fanno con la struttura di ognuno di questi 
brani. Prendiamo come esempio il flauto. Data la natura esotica del soggetto, il fatto che Mata Hari 
ballava e si vestiva in uno stile medio orientale, il flauto e il sitar che suonano in “Indonesia”(5:15) 
infondono vita nella storia anche se si tratta di un brano strumentale. Ognuna di queste composizioni, 
breve o lunga che sia, presenta molte variazioni musicali che danno alla melodia un' ambientazione 
sempre mutevole. I Conqueror non rimango mai a lungo nello stesso “luogo”. 
 
Io credo che se vi piace la musica italiana di gruppi come Banco, Le Orme e PFM allora amerete 
sicuramente la musica dei Conqueror. Madame Zelle è un lavoro magistrale ed il gruppo dovrebbe 

esserne davvero orgoglioso. Lo consiglio vivamente a tutti i fan del prog sinfonico. 
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