
 

 
PROGRESSIVE WAVES (France) 
 
Batte di nuovo il cuore per una band italiana, sarà forse il mio ottavo di sangue Italico che si 
risveglia? Questo gruppo siciliano, dal canto e dal fascino femminile, ci offre una musica folk 
sinfonica che merita ampiamente l’etichetta progressive. Nelle sue parti più calme, che possono 
ricordare i “Mostly Autumn”, la cosa migliore dei Conqueror è stata lo sviluppare delle strutture più 
variate, più cerebrali, su delle melodie innovative e fresche. 
Fin dalla traccia strumentale d’apertura, viene svelato il colore “seventies” della produzione. Le 
tastiere della deliziosa Simona conducono la danza, e anche sua sorella Sabrina si consacra 
interamente ai suoi strumenti, cioè il flauto e il sassofono. Questo per confermare il posto che 
occupa la parte melodica nei Conqueror. Ritmica pulita e decisa, stacchi, assoli di tastiere, chitarra 
ora pesante, ora eterea, onnipresenza degli strumenti a fiato su una musica molto romantica. 
La seconda, “Mosaico di Colori”, sarà sicuramente quella che vi rimarrà sulle labbra. La serenità di 
questo grazioso timbro vocale femminile e del flauto, su una melodia che rimane in testa, diverrà 
alla fine il teatro degli esercizi di improvvisazioni molto simpatiche. 
Tanto che la traccia seguente, “No Photo”, così varia, miscela melodia arabeggiante e rock quasi 
psichedelico, alla quale si aggiunge un piccolo tocco di Jethro Tull… a cui si accompagnano piano 
acustico, chitarra, in un paesaggio che passa dal genesisiano al floydiano. 
Con “Pagine di Poesie”, salutiamo il ritorno della melodia ricca di emozione, e dell’improvvisazione 
di taglio jazz. Lo stile “Tull” non è ancora una volta troppo lontano. La quasi del tutto strumentale 
“Klaus”, da sola ci mostra una volta ancora la diversità del talento compositivo dei transalpini. 
L’album si conclude su una lunga composizione divisa in capitoli, “Morgana”, a mio avviso più folk 
delle precedenti tracce… forse un appena troppo lunga. 
Ad ogni modo, rimango allibito dalla ricchezza della musica e dal talento dei Conqueror, e in 
particolare quello della tastierista – cantante – leader. Una sorpresa molto gradita, così come la 
scoperta di questa giovane band italiana dalla sensibilità latina. Per quel che mi riguarda, questa è 
una grande scoperta, su uno dei più grandi dischi dell’anno 2005, che vi invito espressamente a 
scoprire. 
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