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In buona sostanza "A Matter of Life and Death" è un disco che si ascolta volentieri, che piace anche, le
"ce n'era veramente bisogno ?", c'era effettivamente bisogno, per il gruppo, di un nuovo lavoro che poc

Forse il continuare a cercare paragoni con i primi 5 album, piuttosto che gli ultimi o forse l'aspettativa d

Ma allora questo "A Matter of Life and Death" ?
Bene, si parte con "Different World" e si parte forte, una buona cavalcata corale dai riff tipicamente maid
Ci riporta ai tempi di "Brave new World" la seconda canzone "These Colours don't Run" dai momenti ep
Molto particolare ed interessante è invece "The Pilgrim" che come "ambientazione" ci riporta a sonorità
"The Reincarnation of Benjamin Bregg" è il primo singolo estratto da "A Matter of Life and Death", con
Una lunga suite di ben oltre 9 minuti è "For the Greater Good of God" che subito riporta ad un altra "fam
Altro pezzo relativamente lungo, 7 minuti, è "Lord of Light" pezzo che scivola via abbastanza noiosamen
Si chiude con "The Legacy" e questa volta si, possiamo parlare di pezzo decisamente atipico per i Maid
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che comunque va rispettato perchè gli Iron Maiden meritano questo rispetto, un
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Label: EMI
Genere: Heavy Metal
Tracklist:
01. Different World
02. These Colours Don't Run
03. Brighter Than a Thousand Sun
04. The Pilgrim
05. The Longest Day
06. Out of the Shadows
07. The Reincarnation of Benjamin Breeg
08. For the Greater Good of God
09. Lord of Light
10. The Legacy
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