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Benito Mussolini disse che gli Italiani sono un popolo di santi, poeti, navigatori, ed aggiungo io anche d
Sia Reckless
chiaro, i non plagiano la fatica di nessuno, semmai si riappropriano degli stilemi dell’hair metal (m
Dunque è vero che essi non inventano nulla di nuovo (beh, almeno per il nome avrebbero potuto sforzar
D’altronde, oggi possiamo affermare che Antonio Canova è stato uno dei più grandi scultori mai esistiti,
Perciò, onore
Reckless
ai che riprendono gli insegnamenti di Cinderella, Ratt e Motley Crue creando una perla ch

Provate ad inserire il cd e lasciatevi andare ai ricordi: di colpo si torna negli anni ottanta, quando anche i
Insomma,
Reckless
con i l’effetto rewind della macchina del tempo è assicurato per quasi cinquanta minuti!
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Se proprio si vuol trovare il pelo nell’uovo, criticherei il suono del basso, che spesso è schiacciato dagli a

Last but not least, rivolgo un elogio per l’accurato artwork (i testi sono presenti e non sono scritti in carat
E dunque,
Reckless
alla luce
consiglio
del valido
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Excelsior!

A. T.: ROOSTER
Voce, basso, armonica, tastiere
DANY
: Chitarra,
ROCKETT
cori
STARRY
: Chitarra,
RAINcori
MIKKI
: Batteria
MIXX
Anno: 2015
Label: Buil2Kill (Nadir Records)
Genere: Glam, Street, Hair Metal
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Tracklist:
01. Too Glam To Die
02. What I Need
03. Wild Sensation
04. Thrill Of The Night
05. Kiss This!
06. Drivin’ With My Old Car
07. Tears Of Glory
08. Heartwrecker
09. I Was Born To Make You Dream
10. We’re Born To Fight
11. Shout
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