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I Conqueror arrivano dalla Sicilia. Questo nome potrebbe far pensare a un gruppo metal… ma non 
per forza. Autori di un’opera prima nel 2003, Istinto, ci propongono oggi queste Storie fuori dal 
tempo. Eccoci ancora una volta nel prog sinfonico tra i più puri, con la presenza quasi costante di 
un flauto ammaliatore, un festoso organo Hammond, le ascese dei ritmi, melodie su tutti i piani e le 
influenze sia dei grandi tenori italiani così come dei migliori Genesis e Renaissance. 
Il cd, la cui durata è di un’ora e due minuti, si divide in due parti distinte: le prime cinque tracce 
comprendono la prima mezz’ora, mentre la seconda è composta da un solo titolo, la lunga suite 
Morgana (31 minuti e 16 secondi). La magia dei Conqueror è d’avere miscelato con grande 
destrezza le già menzionate influenze storiche con una chitarra sontuosa che, molto spesso, va a 
flirtare con le atmosfere ritmiche di Iq, Marillion o Arena. C’è da dire che la maggior parte della 
creatività musicale resta permeata dal rock progressive sinfonico degli anni 70. L’incisione è di 
qualità. 
I musicisti - Sabrina Rigano al flauto e al sax, Tino Nastasi alla chitarra, Fabio Ucchino al basso, 
Natale Russo alla batteria e Simona Rigano alle tastiere – danno il meglio di loro stessi, e si sente. 
La lunga suite sorprende per la sua diversità: dopo un’intro dei più delicati con tastiere e flauto, la 
melodia prende corpo e si sviluppa sontuosamente, come negli Eris Pluvia. 
Poi, la chitarra si fa più incisiva, più “floydiana”, quasi più hard-rock, per un ritorno alla melodia di 
base, prima che il sax ne prenda il posto in un assolo brillantissimo. 
Dopo dieci minuti, il flauto rimette tutti d’accordo, per far posto a una marcia marziale (sullo stile di 
Battle of the eping forest) guidata dalle tastiere e dalla batteria. Di capitolo in capitolo, la voce 
dolce e leggermente malinconica di Simona avvolge la musica di un’ulteriore aurea luminosa. 
Tra il decimo e in ventesimo minuto, i cambi di ritmo sono numerosi, e ciascun musicista si dona 
con gioia di cuore per trasmettere il proprio ispirato assolo. Le tastiere di Simona sono ad ogni 
modo dominanti, ma questo non sorprende nessuno. Poi, improvvisamente su un colpo di 
tamburo, il tempo si ferma e arriva il must della terza parte: un dialogo tra clarinetto e arpa, molto 
“musica del Medio Evo”, prima che gli ultimi sei minuti ritornino verso il prog sinfonico alla base di 
tutta l’opera. 
Per concludere in bellezza queste “storie fuori del tempo”, il flauto, la chitarra e le tastiere si 
involano verso nuove cime musicali sul tema di base della suite. La bellezza di questo cd è 
innegabile ed abbiamo nuovamente scoperto un magnifico cd di prog sinfonico Italiano. Con 
Randone e Conqueror, la Sicilia sarà il nuovo eden del prog Italiano??? Ne sapremo di più nei 
prossimi episodi. 
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