
Recensione Conqueror:  in orbita,   a cura di Francesco Barraco 

Collaboratore della rivista “SUCCO ACIDO” e responsabile del centro sudi prog: ambient, musiche di confine di Palermo. 

 

 

Incuranti delle (effimere e deliranti..) mode musicale del nostro tempo,i Conqueror di Natale 

Russo e Simona Rigano proseguono con passione nel loro discorso musicale, regalandoci 

l'ennesimo gioellino dopo l'interlocutorio "Stems" (che cmq aveva i suoi momenti di spessore, pur 

con un'urgenza piu' rock..) . 

In questo concept (incentrato sulla figura del celebre astronauta Jurij Gagarin e sul suo disegno 

karmico pre-missione lunare.) si torna infatti a respirare il prog a cui ci ha abituato il gruppo: ecco 

allora fare capolinea i soffici acquerelli pastorali dei Camel, i dialoghi nervosi di sax alla Van Der 

Graaf,i flauti sognati ed evocativi dei Crimson (o della PFM) e persino (inedito) qualche escursione 

nel jazz mediterraneo dei Perigeo..Il tutto non dimenticando ovviamente gli stilemmi cari al new 

prog (Marillion soprattutto), come dimostra l'incantevole "Star on the Moon", con struttura 

"circolare", guidata da "ostinati"ed impreziosita da cori che riecheggiano Alan Parson.(e dei brani 

meno dilatati ne beneficia anche la voce di Simona..a volte sin troppo "pulita". ;-)) . 

Chi si aspetta pero' le cavalcate epiche e i color vivaci restera' deluso; risulta chiaro che, pur con 

qualche impennata, questo è un lavoro che si muove in punta di piedi, che vuol far galleggiare 

l'ascoltatore in un limbo, tra polveri e bolle lunari ,dove i trip o le fughe rinculano rapidamente al 

servizio di una vena maggiormente introspettiva. A tal proposito credo risulti assai prezioso 

l'inserimento del violino, che scalda gli spartiti,conferendogli un'aura mistica che profuma di colto 

(intuizione sublime il break con cambio scenario su "In Cerca d'ali.".).  

In totale era cio' che mi aspettavo: un album di buona ispirazione,misurato e senza particolari 

sbavature..direi l'album della maturita'..certamente tra i migliori del loro catalogo. 

Consigliatissimo!  

Last but not least, un particolare elogio per il lavoro eseguito in fase di mixaggio dallo stesso 

Natale Russo (per quei pochi che non lo sapessero,anche stimato tecnico del suono. ). 

Nell'epoca delle registrazioni "compresse" ..non è cosi' scontato raggiungere un impasto sonoro 

equilibrato e dinamico,con strumenti "separati" come succedeva nei dischi di una volta.. 

Cosi' come non è un dettaglio regalarci una custodia (con relativo booklet) curata in ogni 

particolare. 

Succede quando c'è UMILTA',PASSIONE E RISPETTO.. 

Chapeau ragazzi!  
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