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Seconda uscita con la Ma.Ra.Cash Records per i Conqueror, al loro terzo lavoro 
discografico. Opera originale nata dalla voluta condivisione di un'esperienza singolare che 
trasporta la mente al lontano 1978, quando Ambrogio Fogar (navigatore/esploratore) e 
Mauro Mancini (giornalista), impegnati in una circumnavigazione del globo in solitaria, a 
seguito di un incidente avvenuto al largo delle isole Falkland rimasero per 74 giorni in balia 
della mutevole volontà dell’oceano.  
“74 Giorni” il titolo di quest’album, 13 le tracce che cercano di descrivere la terribile 
esperienza emulando tutti quei momenti, in cui il vuoto, la consapevolezza e la 
disperazione concorrono a giocare brutti tiri. E, dietro alla rappresentazione, la band 
siciliana dei Conqueror, da un passato piuttosto travagliato: solo di recente la formazione 
sembra infatti aver raggiunto la stabilità, potendo così affrontare un progetto coerente, 
improntato sulla continuità di forme e contenuti. Sezione ritmica affidata alle mani di Natale 
Russo, batterista che non sfigura nella formazione composta da Simona Rigano (tastiere, 
voce), Tino Nastasi (chitarra), Sabrina Rigano (flauto, sax, cori) e Daniele Bambino 
(basso).  
Melodie espresse con grande chiarezza e incisività, poco spazio a virtuosismi che nulla 
hanno a che fare con il ricco significato che inevitabilmente assume l’album. Cassa e 
rullante vanno a tracciare i tratti somatici più duri di un’esperienza che segna l’animo, linee 
melodiche onnipresenti con chitarra spalleggiata egregiamente dal ricco apporto che flauto 
e sax riescono ad imprimere, stacchi riflessivi su ciò che sta nascendo e pause proiettate 
in tracce temporali rese visibili da evidenti cambi di tempo. Una sezione 
ritmica/strumentale invidiabile che però risulta poco compatibile con quella corale 
espressa comunque nella minoranza delle tracce. 
Da segnalare tra i brani “Orca”, che, oltre ad essere ben eseguita, assume un accezione 
quanto mai particolare dal momento che sembra essere proprio la causa che nello 
specifico ha scaturito la disavventura, poi fonte d’ispirazione per i Conqueror. 
LP consigliabile a chi non si accontenta dell’attuale e, ahimè, scarso, panorama stampo 
prog italia e vuole testare nuove melodie affondando le radici della propria conoscenza 
nella ricerca più interiore della concezione strumentale di un'opera. 
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