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Il progetto originario della band siciliana (della provincia di Messina) nasce nel lontano 1994 per merito di 
Natale Russo. Dopo varie vicende, il progetto Conqueror sembra arrivare al termine. Il 2002 invece permette 
a Natale, grazie all'apporto di Simona Rigano e alla costituzione dell'associazione culturale 
"PeccatOriginale", di rimettere in piedi la band portandola al debutto ufficiale l'anno seguente. Attualmente la 
formazione è la seguente: Simona Rigano (voce, piano e tastiere), Tino Nastasi (chitarra e basso 
"Rickenbacker"), Daniele Bambino (basso), Sabrina Rigano (flauto e sax) e Natale Russo (batteria). 
 

La Carriera 

2003- Istinto 
2005- Storie Fuori Dal Tempo 
2007- 74 Giorni 
 
Il Disco 
Tutte le musiche e i testi sono opera della band. Il disco è stato prodotto dalla band e dalla Maracash ed è 
stato registrato presso il Sonoria Studio Rec di Messina. Sono presenti come ospiti Tino Caspanello (voce 
narrante) in "Cambio di Rotta" e Vincenzo Cavalli (corista) in "Non Maturi per l'Aldilà". Le affascinanti foto 
sono opera di Alberto Leo. 
Il lavoro è ispirato alla tragica avventura fatta dall'esploratore italiano Ambrogio Fogar che, in compagnia del 
suo amico giornalista Mauro Mancini, nel 1978 voleva doppiare Capo Horn con la sua imbarcazione. A 
causa di una orca, il natante affonda e ai due non rimane altro che usare la zattera di salvataggio in balia 
delle onde, in balia dell'immensità del mare. Soltanto dopo 74 giorni vengono intercettati e salvati (dalla nave 
greca Master Stefanos). Fogar se la caverà mentre il suo amico Mauro morirà 2 giorni dopo a causa di una 
polmonite. 
Maschere di Uomini 
L'inizio del disco è già intriso di magia e lirismo. La voce solare ma al tempo stesso decisa di Simona fa da 
base perfetta per la linea melodica del piano e per la poetica delle liriche che spiegano molto di più di ciò che 
lasciano intendere. L'assolo piacevole di Tino è solo uno dei momenti gradevoli della composizione ma è 
tutto l'arrangiamento a convincere ed è proprio nel comparire il suono del sax che l'ascoltatore capisce che i 
Conqueror non hanno lasciato nulla al caso. Il testo descrive, con illuminata semplicità, la situazione che i 
due stanno vivendo: "Noi abbandonati dentro un corpo senza identità nel tempo, siamo in estasi di fronte al 
crollo della nostra umanità". Rimanere soli in alto mare non solo provoca impotenza ma, con il passar del 
tempo, si perde il contatto con la realtà ed è in questo frangente che l'Uomo cerca le risposte (o le soluzioni) 
guardandosi dentro come ad uno specchio. Qualsiasi tipo di maschera che ognuno di noi indossa a volte per 
necessità, spesso per comodità, scompare mostrandoci la nostra vera identità. Aveva ragione E.A. Poe: "Più 
guardi in fondo all'abisso e più l'abisso guarda in te"... 
Il Viaggio 
Brano strumentale. 
Magnifico affresco di Nastasi sorretto da una "marillioniana" Rigano. E' pura poesia, voglia di cercare una 
libertà talmente vasta che sembra non esistere. Ottimo il lavoro ritmico di Russo. Peccato che sia già 
terminato... 
Orca 
Vaghe reminiscenze pinkfloydiane dipingono l'atmosfera del brano, un fronte sonoro raffinato ed elegante 
che funge da preludio alla drammatica avventura che i due amici stanno per provare sulla loro pelle. La 
chitarra di Tino sembra essere un angelo che da lassù veglia su quella barca, troppo sola per esistere, 
troppo lontana per essere ascoltata. La magia continua...  
Limbo 
L'acqua scarseggia e già l'immaginazione si confonde con la realtà. L'atmosfera sonora continua senza 
nessun tentennamento. La band dimostra di avere davvero le idee chiare e l'ascoltatore finisce per essere 
rapito da questa melodia dolce ed ipnotica. 
Non Maturi per l'Aldilà 
Brano (sostanzialmente) strumentale. 
Dimostrazione di classe purissima da parte della band. Ogni nota e fraseggio è sensibile al contesto. Un 
senso mistico di mistero e di disorientamento pervade il pezzo. Bravo a Tino e a Natale che riescono a 
fornire una struttura con cui Simona va a nozze. Da ascoltare e riascoltare.  
 



Cormorani 
Brano strumentale. 
Simona Rigano si fonde ai tasti d'avorio e la sua espressione musicale diventa poesia. Un gioiello di 
eleganza che non smette mai di affascinare... 
L'Ora del Parlare 
Dopo la sbornia riguardante la lucente poetica acustica del brano precedente, la band ritorna a ritmiche più 
energiche ma sempre arrangiate con gusto ed armonia. Tra controtempi e fughe strumentali, tra cambi di 
ritmo e assoli, il sound si fà molto più sinfonico e ampio. Nonostante l'uso degli schemi tradizionali del 
Progressive, il brano non è mai banale anzi risulta essere una salutare parentesi dinamica all'interno di un 
lavoro che non mostra alcun calo compositivo. 
Preghiera 
Il duo si affida alla propria fede per trovare ciò che la logica non permette nemmeno di sognare ("Non 
lasciarmi in balia dell'essere ma fammi conoscere il divenire..."). Ancora una volta, il senso melodico di 
Simona emerge in modo netto anche se è da apprezzare l'ottimo lavoro di Natale e Daniele. 
Miraggi 
Brano strumentale. 
La band esplora territori sonori più attinenti alla fusion ma riesce a farlo con grazie e delicatezza, senza 
esagerare e senza voler scopiazzare nessun artista in particolare. E' un "fuori programma" interessante che 
deve essere accolto positivamente da chi ascolta. 
Nebbia ad occhi chiusi 
Esemplare dimostrazione di classe. Da sonorità tipiche dello space-prog passando per uno squarcio 
strumentale pieno di pathos e di lirico mistero, la composizione offre quanto di meglio e di affascinante 
possa contenere il sound dei Conqueror. Il finale pone Simona nelle vesti di "guida" musicale del gruppo. Il 
suo modo di esprimersi non è mai egocentrico ne tantomeno fine a se stesso...  
Eleutherios 
Come miscelare sapientemente suoni acustici con ritmiche rockeggianti senza scendere mai nel deja-vu. Il 
flauto di Sabrina dona elegiache sensazioni ma l'atmosfera del brano è sempre in mano a Simona che riesce 
a districarsi senza troppi problemi da "corridoi musicali" che possono portare, se strutturati in modo 
sbagliato, a "strade" senza uscita. 
Master Stefanos 
Brano strumentale. 
La salvezza è arrivata e con essa decisi riferimenti pinkfloydiani che non stonano affatto con l'atmosfera del 
disco. Gli arrangiamenti sono simili a dei meccanismi ad incastro dove l'utilità di un fraseggio è figlio della 
struttura di quello precedente. Intelligenza e musicalità: due volti di una stessa matrice ispirativa. 
Cambio di Rotta 
Conclusione degna di un lavoro che non accusa nessun passo falso. Una composizione che non smette di 
affascinare l'ascoltatore perché riesce, con semplicità, a trasmettere emozioni immense e intime allo stesso 
tempo. Bravi Conqueror. 
GIUDIZIO GLOBALE 
Spesso la semplicità viene identificata come mancanza di idee o come sinonimo di scarso contenuto 
artistico. Per me, la semplicità è il modo più geniale di trasmettere il proprio pensiero. I Conqueror mettono in 
pratica, letteralmente parlando, questo concetto. La loro musica è il frutto di sentimenti e sensazioni che 
danno vita a note e accordi in sequenze armoniche dal sapore raffinato e dall'aspetto elegante. Il disco è 
certamente uno dei lavori italiani più interessanti e melodici dell'anno. Il prog della band messinese è di 
chiaro stampo tradizionale (vedasi accenni ai Pink Floyd, ai Genesis e soprattutto ai Marillion) ma è suonato 
e composto con intelligenza e sensibilità. Simona, Tino e Natale sono dei musicisti dall'indubbio patrimonio 
tecnico ma hanno il grande pregio di mettere le note al servizio della melodia (e non viceversa). Consigliato 
a tutti gli ascoltatori che amano viaggiare con la fantasia permettendo così al proprio cuore di provare 
emozioni conosciute ma sempre gradevoli. 
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