
 
 

 
I Conqueror ritornano con il loro 5° Cd il quale continua a regalarci molte sonorità di clessico rock 
progressivo sinfonico italiano. Le origini del gruppo risalgono al 1994 e durante gli anni ci sono stati 
parecchi cambiamenti all'interno della band, della cui formazione originale è rimasto solo il batterista.  
La oro ultima line-up, è il “quartetto” formato da: Simona Rigano ( voce e tastiere), Ture Pagano (chitarra), 
Peppa Papa (basso) e Natale Russo (batteria). Il titolo del nuovo Cd è STEMS. I Conqueror sono qualcosa 
di unico nel prog italiano grazie alla voce femminile. Anche questa volta si sente quel delicato approccio 
rock alla musica. 
L'album STEMS è composto da 8 brani che sono per la maggior parte composizioni melodiche,  la cui 
struttura sonora è fortemente influenzata dalla musica classica e dal jazz in termini di performance. 
 I brani sono più lunghi (durano circa 6/7 minuti o anche di più)  se messi a confronto con altri gruppi 
italiani sinfonici come “Le Orme”. Come ci si aspetterebbe questo permette svariate variazioni di tempo,  
ritmo e  dinamiche musicali. Gli arrangiamenti musicali sono inseriti con enfasi in alcune parti ritmiche e 
nell'assolo contrappuntistico. C'è una piacevole interazione tra chitarre e tastiere, che presentano una 
sempre moderna qualità tonale. 
La musica è molto intrecciata e stratificata con temi musicali forti che la attraversano da ogni parte. 
Pertanto, i brani mostrano linee melodiche multiple che sono inserite in arrangiamenti musicali 
abbastanza complessi. Nulla sembra, comunque, forzato o fuori luogo e si  notano qua è là tocchi 
spigolosi di chitarra. Lo stile musicale dei Conqueror ha molto da offrire ai fan del prog sinfonico. 
Ribadisco, come nella mia prima recensione di MADAME ZELLE:  se vi piace la musica italiana di gruppi 
come Banco, Le Orme e PFM,  amerete moltissimo la musica dei Conqueror. Non avendo timore di 
guardare al passato verso sonorità classiche, la band ha  comunque dimostrato attraverso  i 5 album di 
proiettarsi al futuro verso nuove mete del prog sinfonico italiano.    Altamente consigliato. 
 

 


