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Grande nuova “release” per il gruppo messinese dei Conqueror già al loro secondo lavoro. 
Nuova line up con lo splendido inserimento di Sabrina Riganò ai fiati , il nuovo chitarrista Tino 
Nastasi ed il rientro della vecchia conoscenza Fabio Ucchino al basso. 
Forti sono le influenze della maestranza progressive dei “seventies” grazie anche alla 
strumentazione usata dalla strepitosa, appena ventiquattrenne, tastierista esperta cesellatrice di 
suoni.  
Bellissimo il brano “ mosaico di colori” di cui esiste anche un eccellente videoclip.  
Stupendo il motivo di “pagine di poesie” brano che, con l'incedere di un indovinato riff di basso, si 
snoda con un inusuale struttura canzone ma che, con un inserto strumentale di pregevole fattura, 
ci riporta inevitabilmente ai migliori Camel ed anche ad un altro gruppo siciliano di grande 
esperienza di eccelsa caratura tecnica e compositiva: i Malibran. 
Il livello dell'intero album si mantiene ad alti livelli con brani come “Klaus”, “Overture”, ”No Photo”, 
per concludersi con “Morgana”. Un intro fatato introduce “Morgana” e sembra già essere 
catapultati in una storia senza tempo. Una leggenda che racconta di una magia che la fata era 
solita fare per evitare l'invasione di orde barbariche in Sicilia facendo riflettere le due città dello 
stretto nelle acque; fenomeno ottico che avviene inspiegabilmente ancor oggi in alcuni giorni 
dell'anno. 
La suite si snoda in 6 fasi per una durata complessiva di 30 minuti circa; in un susseguirsi di 
atmosfere senza mai calare d'intensità, l'ascoltatore viene catturato da mirabili evoluzioni che 
l'accompagnano, lasciandolo infine con la meravigliosa sensazione di aver assistito ad un viaggio 
senza tempo. Impossibile concludere senza segnalare la determinante splendida performance di 
Simona che conquista di diritto la chiave dell'essenza del suono Conqueror. La grande 
competenza e l'eccelsa tecnica l'assurgono di diritto nell'olimpo dei migliori tastieristi rock italiani. 
Una presenza discreta e garbata che infonde le proprie straripanti geniali intuizioni alla collettività 
Conqueror. 
Impreziosisce il suono l'oramai insostituibile Sabrina, che vista la grande perizia, contraddistingue 
con la propria eleganza stilistica e maestria le già ricche trame sonore della musica Conqueror. 
Natale, vero motore immarcescibile del gruppo, conferma con i suoi calibrati pattern la già solida 
struttura ritmica, coadiuvato dal bravo Fabio che ha apportato tra l'altro nuove idee all'interno 
dell'ensamble.  
Buona prova anche del chitarrista che si inserisce con estrema oculatezza nei pochi spazi lasciati 
dall'incredibile Simona.  
La totale dedizione , la determinazione e la caparbietà ripagano con grande soddisfazione gli sforzi 
per il raggiungimento di un grande obiettivo. E' questo ciò che è successo in casa Conqueror ed è 
giusto che ora ne raccolgono i meritatissimi frutti. Conqueror e Malibran rappresentano due 
splendide realtà siciliane due gemme germogliate in un contesto musicale arido e con clima 
avverso, ma che seducono e si lasciano apprezzare da chi ama la musica nata dal cuore per la 
mente e non per il corpo, da chi ama leggere tra le note le sensazioni che l'autore trasmette, da chi 
ama sognare e lasciarsi trasportare in reami dove fate e folletti, panorami sconosciuti, castelli 
avvolti dal muschio, lande incontaminate di verde e cieli stellati, si possono ammirare indisturbati. 
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