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A guardare bene però a forza di rimescolare, qualche nome si ripete.
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Un album e una formazione fatta di nomi e per lo più solo di quelli. La sostanza non è da buttare ma, a m

Dal punto di vista tecnico i cinque fenomeni fanno il loro dovere con professionalità, ma per il resto l’incis
Lo stesso
Portnoy ha “indirizzato”, in più di un brano, qualche passaggio, non solo proprio, verso reminisce
Sherinian
ha altrettanto forzatamente calcato la mano su quelle sonorità a lui care nel periodo con la band
Soto , con la sua virile e maschia tonalità, ha cantato sì bene, ma spesso con melodie poco coinvolge
Sheehanha fatto il suo sporco lavoro sebbene in maniera anonima per quasi tutto l’album, tranne che ne
Per finireRon Thalche ha messo la sua chitarra al servizio della condivisa pacchianeria d’insieme, regalan
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Il disco è sicuramente gradevole, ma altrettanto sicuramente molto poco interessante.
Un metal moderatamente prog, aggressivo e melodico al tempo stesso ma non innovativo, e comunque,
Nutro seri dubbi che questa incisione possa lasciare il segno nella memoria del metal moderno, se non a
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Label: Inside Out
Genere: Metal, Prog metal

Tracklist:
01. God Of The Sun
02. Coming Home
03. Signs Of The Time
04. Labyrinth
05. Alive
06. Lost In Oblivion
07. Figaro’s Whore
08. Divine Addiction
09. Opus Maximus
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