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I nostri amici della trinacria sfornano questo piacevole lavoro dedicato alle imprese di Ambrogio 
Fogar e Mauro Mancini che nelle prime battute (“Maschere di uomini” e “Orca”) è ancora 
impregnato della vis compositiva del loro penultimo lavoro, così sognante nel sound e nelle liriche 
ma che dopo poco, già nella seconda parte di “Orca” presenta una maturazione notevole con 
esperimenti di , spostandosi anche in frangenti più fusion (“Limbo”) e verso il jazz-rock di “Non 
maturi per l’aldilà” dove i nostri possono divertirsi a sperimentare in ambito quasi totalmente 
strumentale, senza essere legati alle metriche delle liriche, come fanno avvicinandosi all’ultimo 
lavoro della P.F.M. con il “Viaggio” e “Cormorani”. L’ottima produzione sottolinea la bontà del 
lavoro dove si notano subito i passi in avanti, dove Nastasi si allontana dal sound gilmouriano, 
acquistando in personalità, il basso rickenbacker piazzato dove ci vuole si fa sentire ed apprezzare 
in tutta la sua corposità e ne “L’ora del parlare” il tastierare di Simona Rigano al moog ha una 
grinta paurosa degna di UN tastierista. Ottimo il drumming pastoso di Natale Russo che offre 
ottime fondamenta a tutto il lavoro, così come l’interazione chitarra-flauto che ricorda tanto i Jethro 
Tull per certi versi. Il gusto per la melodia, particolarità questa tutta italiana, è presente anche in 
“Preghiera”, dove i nostri si mettono alla prova seriamente per l’incastro particolare tra musica e 
cantato che ad un primo ascolto può sembrare easy-listening conferendo sicuramente un effetto 
particolare al brano. Nello strumentale “Miraggi” i nostri prendono le rotte della fusion con un 
qualcosa che è maledettamente simile alle composizioni di Lino Cannavacciuolo con Sabrina 
Rigano in primo piano. Tornano sonorità sognanti con “Nebbia ad occhi chiusi” che evocano gli 
immensi spazi del mare aperto, dando anche stavolta grande spazio alle parentesi strumentali, 
così come in “Eleutherios” con una bella dinamica d’ascolto grazie a cambi di tempo e di 
atmosfera. Nastasi in “Master Stefanos” riabbraccia la sei corde alla maniera gilmouriana 
riprendendo il tema di “Miraggi” che viene abilmente mixato con il “morse code” per poi dare corpo 
maggiormente con un riff che ricorda qualcosa di zeppeliano, energico e leggiadro là dove ci vuole, 
per certi versi, tulliano. Chiude il lavoro “Cambio di rotta” con un ritmo trascinante dove le liriche 
giocano di nuovo a rincorrersi con la musica. 
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