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Vengono dalla Sicilia ma la loro è una proposta molto "continentale", di respiro europeo. Sono i 
Conqueror, uno dei pochi gruppi progressive provenienti dall'isola, con gli storici Malibran, i Fiaba 
e Nicola Randone. Si tratta di un quartetto. Simona Rigano (tastiere e voce), Gaetano Scarcella 
(chitarre), Natale Russo (batteria e cori), Tony Rose (basso). La band ha avuto in dote cinque degli 
otto brani dall'ex tastierista Salvatore Chillemi. 
"Istinto" è un lavoro di pulito e cristallino new prog, che parte dal modello inglese dei Jadis o degli 
IQ per arrivare ai liguri Ancestry o ai sardi Yleclipse, due giovani band con le quali il quartetto 
messinese condivide idee e percorso.  
I brani rivelano precisione e pulizia strumentale, testi profondi e riflessivi, la band però sembra 
poco decisa e incisiva, anche nelle scelte vocali della pur brava Simona. "Storie di favole" o 
"Quartar" sono pezzi chiari e leggeri, con momenti più ruvidi e incalzanti e passaggi evocativi e 
intimisti. "Pensieri fragili" e la stessa "Cristalli di solitudine" manifestano per bene l'impostazione 
della band: "piccole" composizioni che rivelano un grande cuore e, quando il gruppo riesce a 
carburare, anche maggiore convinzione. 
Tra i migliori brani troviamo "La strada del Graal" è un rock fiabesco e sognante, con passionali 
spunti strumentali, quelli ritmici in particolare. "In the cave" è più graffiante ma possiede i consueti 
momenti di derivazione genesisiana e pinkfloydiana. Evoluzioni di tastiere, ritmiche scorrevoli e 
chitarre solitarie; lunghi passaggi melodici ed armoniosi, breaks acustici e impennate hard; qualche 
vicinanza ai "gonfiori" del pomp rock a stelle e strisce. Notevole la preparazione tecnica. 
Infine il variopinto e romantico rock di "Porte straniere", vicina alle carezzevoli sonorità dei Cast; 
chiude la fatata strumentale "Entropia", con chitarre protagoniste e tutta la band più rilassata e 
partecipe. 
"Istinto" è un bel lavoro d'esordio. Riconosciamo alla band l'abilità e il duro lavoro per aver partorito 
un album così professionale. Naturalmente indirizziamo ai ragazzi il consiglio solitamente rivolto 
alle new prog band: perseverare nella ricerca e nella personalizzazione del sound.  
Si tratta di un album prevedibile e canonico ma realizzato con passione e serietà, per questo 
raggiunge con pienezza la sufficienza. 
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