
 
 

 
Il terzo album solitamente rappresenta la chiave di volta dell'intera carriera di un gruppo: il primo 
lavoro è il punto di partenza, il secondo la conferma, il terzo la direzione. E' così anche per i 
Conqueror: un esordio in sordina ispirato al new prog inglese, un secondo lp che ha confermato il 
buon amalgama del gruppo, questo nuovo terzo album che definisce una volta per tutte obiettivi, 
intenzioni e stile del quintetto siciliano. 
"74 giorni" è un concept in 13 capitoli: la narrazione di un avventuroso viaggio sull'oceano, quallo 
che Ambrogio Fogar e Mauro Mancini affrontarono nel 1978, e che li portò per più di due mesi alla 
deriva. Uno spunto molto interessante, che i Conqueror affrontano con maturità, costruendo un 
disco che affonda le proprie radici nel progressive italiano dei tempi che furono, senza dimenticare 
i richiami al new prog di marca genesisiana tanto amato, ma anche reminiscenze pinkfloydiane e 
venature folk-rock e fusion. Se i precedenti dischi palesavano un'ispirazione meno vivace e 
un'assenza di dinamiche, il terzo lp manifesta finalmente una completezza di fondo. 
La vena melodica e sognante dei Conqueror è ancor più valorizzata dal concept, degnamente 
sviluppato partendo dal delicato incipit di "Maschere di uomini". La band mostra un bell'equilibrio 
d'insieme, arrangiamenti eleganti e un'orchestrazione di fondo molto intrigante, con flauto, sax, 
piano elettrico e chitarre assemblate in modo efficace; "Orca", "Non maturi per l'aldilà", "Preghiera" 
e "Nebbia ad occhi chiusi" sono i brani portanti, dalle buone idee melodiche, anche se non sempre 
esaltate a dovere dalla voce di Simona Rigano. A questi episodi il gruppo alterna intensi momenti 
strumentali di raccordo che integrano bene il tessuto narrativo ("Il viaggio", "Miraggi"), inoltre 
accentua dinamiche più robuste (l'eccellente "L'ora di parlare" e "Master Stefanos"), spesso 
assenti nell'economia del gruppo . 
"74 giorni" è un concept album ispirato, espressivo e maturo, più riuscito rispetto ai due 
predecessori: una piacevole conferma per una delle più capaci e determinate new prog bands 
italiane. 
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