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Stiamo sempre a parlare ma in Italia a livello progressivo succede sempre 
qualcosa. Da quando esiste il progressive questo paese non si è mai fermato 
di invadere il pianeta di nuovi gruppi e spesso uno meglio dell'altro. Tutto ciò 
è ancora piu' vero quando il cantato è in italiano, gli appassionati saranno 
d'accordo con me, giacchè i CONQUEROR sono una band Italiana che canta 
in italiano…… e vi dico in piu' …… il cantante è una cantante che è anche 
tastierista……… si, vedo già che qualcuno annota le referenze dell'album 
sulla loro preziosa “want-list”. Conqueror segue il filone del new-progressive 
all'Italiana. Le loro composizioni sono prima di tutto colorate di sensibilità ed 
estroverse nella costruzione armonica. Siamo lontani dal progressive 
all'olandese che ha avuto la peculiarità di purificare al massimo la propria 
musica (ancora esistente) per raggiungere livelli standard.  
Conqueror è il tipico prog-sinfonico arricchito dagli aspetti più belli del new-
prog.  
Il legame tra Conqueror e Marillion di Fish è incontestabile, dalle tastiere alla 
sezione ritmica, alla chitarra. Ma per essere più onesti sarebbe più giudizioso 
dire che il gruppo si riferisce prima di tutto al new degli anni 90, perché 
all'epoca, anche se tutti suonavano o praticavano un prog che si poteva 
associare facilmente a Fish, i gruppi si inserivano prima di tutto in una 
tradizione ispirata dai grandi Genesis, e che i Marillion avevano reso più 
moderna e popolare nel proprio tempo. Potevamo scommettere forte che 
anche senza Marillion questi gruppi avrebbero fatto un tipo di musica molto 
somigliante. I Conqueror vivono in questo ambiente new-prog con un rinnovo 
progressivo e dunque all'immagine dei gruppi prog italiani tradizionali. 
L'apporto dell'italiano gli dà questa soavità inimitabile che il mondo prog 
invidia alle sue origini. Quest'album seduce con la sua parte latina e con le 
sue meravigliose qualità melodiche. Da parte mia attendo che questa band 
salga ancora di un gradino, ………..ne sono veramente capaci.  
Vedo in loro anche uno dei grandi gruppi del futuro. Potrebbero per esempio 
lavorare ancora un po' sulla complessità delle loro composizioni che secondo 
me porterebbe questa formazione su un'altra dimensione, in grado di 
rivaleggiare con i migliori gruppi attuali.  
Quanto detto, “Istinto” è di già una vera sorpresa e molto più complesso di 
quanto possa sembrare, comunque da questo punto di vista il lavoro di 



Simona Rigano alla tastiere è notevole. Vediamo comunque una certa 
femminilità, in questa musica, che gli dà una sensibilità tutta particolare. Per 
concludere i Conqueror hanno da poco inciso un CD che “attira” molto e che 
ascoltiamo con piacere; questo CD accontenterà sia i fan prog-tradizionali 
che quelli del new-puro e duro. 
È MOLTO CONSIGLIATO! 
 
www.conqueror.it 

 
 


