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La scena progressive italiana è incredibilmente fertile; non sorprende che pure i più ferventi appassionati 
possano faticare a tenere il passo con tutte le nuove band nascenti. Tuttavia, quando mi è stata assegnata 
la recensione di questo CD, sono stato onestamente portato a realizzare che i Conqueror erano al loro terzo 
CD, e ancora mi erano completamente sconosciuti. Solitamente, ho sempre almeno sentito nominare 
qualunque band prog italiana, pure non avendo potuto ascoltarla. 
Per accennare alla loro storia, i Conqueror vengono dalla Sicilia, e si sono formati nel 1994. Si sono 
susseguiti molti cambi di line-up, e questo stato di cose è continuato anche dopo l’uscita del loro primo CD, 
Istinto, nel 2003. Per la successiva uscita, con Storie Fuori Dal Tempo, è apparsa una line-up più stabile, 
ancora centrata sul duo di Simona Rigano (tastiere e voce) e Natale Russo (batteria), a cui si sono aggiunti 
Sabrina Rigano (sax e flauto), Tino Nastasi (chitarra) e Fabio Ucchino (basso). Per l’ultimo disco, Ucchino è 
stato rimpiazzato da Daniele Bambino. Per la forza di questo CD, spero che riescano a stare uniti e produrre 
molti altri lavori di questo calibro. 
Riguardo l’album numero 3, il gruppo si è cucito addosso quella quasi inevitabile spilla del prog – un concept 
album. Sfortunatamente, essendo il cantato interamente in italiano, posso dirvi poco sulla storia, tranne per 
quel che ho raccolto dalla (povera) traduzione sul solo sito; e cioè che questa è basata su una storia vera, di 
due avventurieri italiani che restarono alla deriva su una piccola zattera per i 74 Giorni del titolo. Per 
raccontare questa storia, di avversità estrema e resistenza, i Conqueror evocano 13 pezzi di prog raffinato e 
riccamente melodico, con un’aura sinfonica che riesce ad unire il prog classico con il nuovo in uno stile 
confortevole e di facile apprezzamento. Utilizzando brevi stacchi strumentali accanto sezioni vocali più 
lunghe (pur non disdegnando spesso di includere lunghi passaggi strumentali), il gruppo crea abilmente un 
lavoro che scorre dolcemente, che prende quasi dall’inizio. 
La prima traccia, bisogna dirlo, è una traccia direttamente e onestamente commerciale; il mio perspicace 
figlio, di 9 anni, ha detto “non ti sarebbe piaciuta se non fosse stata cantata in italiano”. C’ha preso. Mi piace 
la musica eccentrica ed inusuale, e questa è abbastanza convenzionale – nonostante le venga dato un 
interesse aggiunto da qualche gustoso flauto e sax nelle sue fasi conclusive; inoltre, la performance vocale è 
piuttosto incantatrice. 
Il resto del disco, comunque, è molto più interessante, con molte tracce che includono una quantità di cambi 
di tempi e ritmi, con atmosfere che vanno dal malinconico (Cormorani) a quelle più dinamiche e frizzanti 
(L’ora del Parlare, Master Stefanos). 
Con trame strumentali che includono un piano cristallino, uno stridente Hammond e roteanti synth, così 
come i caldi toni di sax, flauti melliflui e abili e maturi assoli di chitarra, il terreno è pronto per una toccante 
performance vocale piena di stile dall’aggraziata Simona, che di certo delizierà molti. Un cioccolatino pieno 
di interessanti giustapposizioni tra chitarra/tastiere e sax/synth, e inondati con belle melodie di flauto, l’album 
lavora come un insieme unificato, ma forse mancano una o due tracce esplosive, che l’avrebbero innalzato 
da buono a grandioso. Nonostante ciò, dovrebbe attirare i fan dei Camel e dei Pendragon, tanto quanto gli 
appassionati di prog italiano. 
Diversamente dalla drammatica avventura che racconta, questa è una deliziosa escursione eterea, una di 
quelle che vuoi fare ancora ed ancora. 
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