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EVIL WINGS
KA LEIDOSCOPE - [CD]
[genere] Prog Me tal
[label] Fue l R e cords
[distro] Se lf Distribuzione
[anno] 2011
RECENSITO IL 19/09/2011
RECENSORE Paolo Brilli

LINE UP
Franco Giaffre da Vocals, Guitar
R ick y Zanardo Bass
W alte r R ivolta Drum s
Jose ph Ie race Ke yboards

CONTA TTI

Gue st
Maggie Giaffre da Back vocals
Giovanni Be llosi Stick bass
R ick O stidich O rgan
C arlo Guidotti Violin, Vocals

A cquista su A mazon

Gli Evil Wings sono una band italiana in auge negli anni novanta che avevamo data per perduta oramai da una decina di anni. Ed
invece, a formazione completamente confermata, eccoli tornare sul mercato con questo 'Kaleidoscope', pubblicato tramite la Fuel
Records. La band, che ci aveva convinto nel passato con un prog metal tecnico e valido, ci presenta 45 minuti suddivisi in sette brani
che musicalmente spaziano in lungo ed in largo, mantenendo però la base prog sempre presente, o almeno in secondo piano. Se
l'attacco delle prime tracce è più vicino all'hard rock, il resto del disco prende una piega decisamente più ricercata proprio grazie al
prog che prende il comando. Passo dopo passo, grazie all'ottima voce di Franco Giaffreda e a ritmi moderni, ma nello stesso tempo
settantettiani, 'Kaleidoscope' ci regala una band che ha ancora molto da dire e che ha saputo riprendere la propria musica
adattandola al presente, dimostrando grande versatilità e capacità sia tecniche, sia di preparazione. Unica pecca forse la durata del CD
stesso, un po' breve per 10 anni di attesa, e come detto l'attacco che si differisce abbastanza del resto del disco. Ma tolto questo non
possiamo che dire che siamo di fronte ad un disco ben riuscito.
Un gradito ritorno.
TRA CKLIST
01. Kale idoscope
02. He re And Now
03. Fare wll O n Plane t F19
04. More Than R e ality
05. R ygm a 12 The W isdom O f The Se a
06. Filthy Invade rs Dawn
07. The O ak Tre e

VOTO 77

DISCOGRA PHY
Evil W ings 1994
Brightle af 1996
C olors O f The Ne w W orld 1998
Kite 2001
Kaleidoscope 2011
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