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Tecnica: Insieme delle norma su cui si basa l'esercizio di un'attività intellettuale o manuale e la loro app
L'agente (il musicista in questo caso) può sfruttare la tecnica o per stupire chi osserva/ascolta o perchè
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La suite d'apertura, Cygnus X-I Book II - Hemispheres, è una caleidoscopica cavalcata elettrica, un dila
La matrice hard-rock emerge con prepotenza in "Circumstances", il quale, oltre che essere il pezzo più
Se il primo emisfero è affascinante e coinvolgente, il secondo è seduttivo e ammaliante.
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Ciò, tuttavia, non è altro che un preludio (magnifico) a quello che sta per venire.
La perfezione stilistica è, infatti, ottenuta nell'ultimo brano, "La Villa Strangiato", in cui virtuosismo e gus
Questo brano è, ad opinione di che scrive, il vertice più alto mai raggiunto dal trio, dal momento che più
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Geddy
: Bass,
Lee Vocal & Keyboards
Neil :Peart
Drums
Alex: Lifeson
Guitars & Backing Vocals

Anno: Inserire Anno di Pubblicazione
Label: Inserire Label
Genere: Inserire genere o generi
Tracklist:
Anno: 1978
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1/2

Rush - Hemispheres
Scritto da Pietro Terzi
Domenica 03 Giugno 2007 20:06

Genere: Hard/Progressive Rock
Tracklist:
01. Cygnus X-1 Book II: Hemispheres
- Prelude
- Apollo Bringer of Wisdom
- Dionysus Bringer of Love
- Armageddon The Battle of Heart and Mind
- Cygnus Bringer of Balance
- The Sphere A Kind of Dream
02. Circumstances
03. The Trees
04. La Villa Strangiato (An Exercise in Self-Indulgence)
- Buenos Nochas, Mein Froinds!
- To sleep, perchance to dream...
- Strangiato theme
- A Lerxst in Wonderland
- Monsters!
- The Ghost of the Aragon
- Danforth and Pape
- The Waltz of the Shreves
- Never turn your back on a Monster!
- Monsters! (reprise)
- Strangiato theme (reprise)
- A Farewell to Things
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