Yes - Fragile
Scritto da Salvatore Siragusa
Mercoledì 31 Maggio 2006 21:26

Un anno
Yes
è trascorso
, un anno
dall'uscita
che hadiportato
"The Yes
Jon album",
e compagni
un anno
in testa
di successi
alle charts
perbritanniche,
gli

alla parte

Ma il ritorno in Inghilterra e quindi alla "realtà" non è dei migliori, e a farne le spese è Tony Kaye, defen
Classico per gli Yes il cambio di line-up che però non significa quasi mai l'abbandono totale, presto o ta

Per gli Yes in un certo qual modo è un altro colpo di fortuna, un altra svolta, un altro pezzetto del puzzle
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Ed è proprio con "Roundabout" che si apre il disco, con il suo incedere di basso portentoso, un brano d
La peculiarità di Fragile è la presenza di un cameo, una chicca solista per ciascuno dei 5 componenti la
"Cans and Brahms" è il biglietto da visita del nuovo arrivato Rick Wakeman, uno strumentale decisamen
Uno strano gioco di voci e cori è invece "We have heaven", il regalo di Jon Anderson.
Una ventata di rock più hard è invece "South side of the sky", con uno Steve Hove in stato di grazia.
Con "Five per cent for nothing" tocca a Bill Bruford ed alle su percussioni l'onore della ribalta.
Un brano di passaggio spesso sottovalutato è "Long distance runaround" anche qui con Chris Squire e
Direttamente collegata al brano precedente, quasi fosse una sua naturale prosecuzione è l'assolo di ba
"Mood for a day" è lo spagnoleggiante apporto solista di Steve Howe.
Chiude il disco un altro piccolo capolavoro: "Heart of the sunrise" con un introduzione da tagliare il fiato
Un altro passo verso il meritato successo, un altro tassello verso la Hall of fame del Progressive Rock;

Jon Anderson
: Vocals
Chris: Bass
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Bill Bruford
: Drums
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Rick: Wakeman
Keyboards
Steve
: Guitars
Howe

Anno: 1972
Label: Atlantic
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. Roundabout
02. Cans and Brahms
03. We have heaven
04. South side of the sky
05. Five percent of nothing
06. Long distance runaround
07. The fish
08. Mood for a day
09. Heart of the sunrise

Sul web:
Yes World
Notes form the edge
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