Pandora: ultimato il nuovo disco
Giovedì 23 Maggio 2013 12:14

Dopo le soddisfazioni ottenute con lalbum Sempre e ovunque oltre il sogno - 21° posto nella
TOP 100 dei CD Prog del 2011 nel programma statunitense Global Progressive Rock Network
- i Pandora in questi giorni hanno ultimato il nuovo album, Alibi Filosofico, la cui data di uscita
è ancora da ufficializzare.
Prosegue la collaborazione con Ams Btf di Matthias Scheller, connubio che consente la
continuazione di un percorso prog iniziato molti anni fa. Realizzato nei nuovi studi
PandoraMusic, interamente registrato e mixato da Claudio Colombo, Alibi Filosofico ha avuto
un iter costruttivo di circa cinque mesi. Una caratteristica del nuovo disco è la presenza di ospiti
di spessore: David Jackson, Arjen A. Lucassen e Dino Fiore. Dice David Jackson:
Ho registrato due tracce di qualità e molto diverse tra loro. I Pandora sono una grande band
molto originale. Mi hanno messo davanti ad una vera sfida, con alcuni incredibili passaggi
tecnici molto difficoltosi, e idee piuttosto fuori dalla norma. Claudio e Beppe Colombo hanno
anche avuto unaltra grande idea e mi hanno suggerito di fare la parte centrale di Apollo(uno
dei brani) con i miei studenti disabili, suonando nel Soundbeam & Switch. Il mio intervento si è
incastrato perfettamente nel mondo dei Pandora, che è molto ricco e vario, un contenitore di
delizie. Mi sono divertito moltissimo suonando la loro musica e loro sono molto soddisfatti della
collaborazione. stay tuned, stay with us

TRACKLIST:
1. Il Necromante, Khurastos
e la Prossima Vittima
2. Né Titolo Né Parole
3. La Risalita
4. Apollo
5. Tony il Matto
6. Sempre con Me
7. Alibi Filosofico

LA BAND:
Beppe Colombo:
tastiere
Claudio Colombo:
batteria, basso elettrico,
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chit.elettrica, chit.acustica,
chit.classica, quatro portoricano,
tastiere, flauto traverso, cori
Corrado Grappeggia:
voce, cori, tastiere
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