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Dopo il piacevole esordio su cd con “Sulla bolla di sapone”, un concept album ispirato ad un racconto d

Titolo più che appropriato essendo il cambiamento il filo conduttore delle liriche dell’album, ma anche a l
Sono entrati, infatti, in pianta stabile nel gruppo, il nuovo vocalist (e violinista) Alessandro Graziano e Pie
Il contributo delle due new entry risulta importante contribuendo, con i loro strumenti, ad allargare le sfum
Il tutto viene sintetizzato in nove composizioni (la prima, brevissima, di neanche trenta secondi) per circa
Un lavoro omogeneo, compatto, maturo, fresco e variegato nel suo presentarsi. “Il palazzo del caos” (po
Un crescendo strumentale e poi iniziamo a conoscere la bella voce di Graziano, carezzevole, ma grintos
Il refrain di facile presa rende il brano subito facile da ricordare. Davvero bello. La forma-canzone (già pr
Non che manchino momenti articolati e complessi, ma sempre al servizio del brano e mai virtuosismo di
Introdotta da tastiere e fiati anche “La cura delle cose” è una piccola gemma: piano piano cresce l’intens
Eufonio e piano danno il là a “Musica di vento” deliziosa soft-song impreziosita da un bell’intervento dell’
“Il cielo di sé” è un'altra delle composizioni migliori: ariosa e frizzante, mentre imperversano ora le tastier
La title track, interamente strumentale, dimostra ancora una volta la capacità della band di fare proprie d
“Se c’è una buona ragione” chiude in bellezza “Mutazione” con i suoi colori vintage. Si tratta del brano pi
Avevamo lasciato una band promettente, troviamo, a distanza di qualche anno, un gruppo più consapev

Autoprodotto
2018
ITA
Total Time 50:50

Songs / Tracks Listing
1 Il Palazzo del Chaos (0:25)
2 Io mi Trasformo (6:21)
3 La Cura delle Cose (5:55)
4 Musica di Vento (6:35)
5 Mai Tardi (6:08)
6 Il Cielo di Sé (7:57)
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7 Attesa (2:58)
8 Mutazione (4:29)
9 Se C'è una Buona Ragione (10:02)
Line-up / Musicians
- Alessandro Graziano / vocals
- Paolo Colombo / guitars, vocals
- Alberto Citterio / keyboards, vocals
- Marco Buzzi / bass
- Emanuele Borsati / drums, vocals
- Pietro Bertoni / trombone
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