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Seconda opera per la band siciliana CONQUEROR, una gradevole conferma,una maturità artistica 
che si ascolta brano dopo brano. Riconciliamoci con un tappeto sonoro molto articolato,influenzato 
inevitabilmente dal suono di ORME, PFM, YES, BANCO e GENESIS... scusate se è poco, 
conservando la sua originalità di fondo. Sei canzoni con una suggestiva "OVERTURE" di sei minuti 
in cui trovano spazio tastiere, batteria, flauto e pianoforte, tutto molto scorrevole e limpido. La voce 
di Simona Rigano è protagonista del possibile Hit single "MOSAICO E COLORI", fino a spaziare 
nell'inizio ritmato di "NO PHOTO", sette minuti intensi, con richiami soul ed influenze arabe, con un 
bell'assolo di chitarra. Le storie lacerano il tempo, lo allungano con i tappeti sonori intramezzati tra 
pianoforte e veementi riprese con la batteria, suonata alla grande da Natale Russo,chitarre e 
flauto. "PAGINE DI POESIE" inizia con il giro di basso e aumenta di ritmo, con il piano che apre 
"KLAUS" ed è il preludio della lunga suite MORGANA. 
Atmosfere celtiche, suddivise in sei episodi: "Il sogno rivive", "Il castello", "Negli Abissi", "Morgana 
theme", "Puri Zaffiri", "Immagini a distanza". Voce intensa di Simona Rigano, tra canti da 
menestrelli medievali che improvvisamente transitano al suono di tastiere con le intensità della 
chitarra elettrica, trovando anche spazio per l'Arpa celtica, il flauto ed il sax. Ascoltando il disco 
sembra di ritrovarsi in atmosfere "Vintage", suoni che rievocano il miglior prog anni settanta, il più 
orecchiabile, il meno difficile ed immediato. 
"STORIE FUORI DAL TEMPO" troverà spazio sotto l'albero di Natale. Un regalo di qualità per 
districarsi tra i più bei lavori delle band emergenti, che iniziano a ritagliarsi spazi di qualità nel 
panorama musicale internazionale. Distribuito dalla MaraCash records, si affianca all'ultimo album 
dei Mangala Vallis di Bernando Lanzetti, in attesa del nuovo prodotto della Carovana Eterea 
Malaavia. Disco da non perdere, per vivere il "groove" del progressive italico, scrivetelo a caratteri 
cubitali sulle vostre agende: "STORIE FUORI DAL TEMPO" dei CONQUEROR... 
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