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Frazz Live
Black Widow
Emozionante cofanetto, comprendente cd e DVD, testimonianti il concerto
tenuto a Genova dai Semiramis, formazione storica del rock progressivo
italiano, capitanata dai membri storici
Paolo Faenza alla batteria, Maurizio
Zarrillo alle tastiere e Giampiero Artegiani alla chitarra acustica ai quali,
negli anni più recenti, si sono uniti
Vito Ardito alla voce, Ivo Mileto al
basso e Rino Amato alle tastiere. Un
concerto denso di sensazioni, poiché
le atmosfere del progressivo italiano
sono oramai parte integrante del
patrimonio culturale di ogni appassionato di rock che si rispetti, specie
quando l’esecuzione è limpida, pulita
e specchiata come quella dei sestetto
romano, ma ancor di più in retrospettiva, in quanto Maurizio Zarrillo,
fratello del cantautore Michele (a
suo tempo voce storica del gruppo) è
prematuramente venuto a mancare
solo
due mesi
dopo loracchiuse
spettacolo.
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successiva. A chiudere un brano inedito, Morire per guarire, brano perfettamente in linea con la tradizione della band sospesa tra l’hard e il prog più
melodico. Sul cd presente un’ulteriore
nuova canzone Mille universi.
Alessandro Pomponi
SCELTI PER VOI
Semiramis
Frazz Live
Black Widow
Emozionante cofanetto, comprendente cd e DVD, testimonianti il concerto
tenuto a Genova dai Semiramis, formazione storica del rock progressivo
italiano, capitanata dai membri storici
Paolo Faenza alla batteria, Maurizio
Zarrillo alle tastiere e Giampiero Artegiani alla chitarra acustica ai quali,
negli anni più recenti, si sono uniti
Vito Ardito alla voce, Ivo Mileto al
basso e Rino Amato alle tastiere. Un
concerto denso di sensazioni, poiché
le atmosfere del progressivo italiano
sono oramai parte integrante del
patrimonio culturale di ogni appassionato di rock che si rispetti, specie
quando l’esecuzione è limpida, pulita
e specchiata come quella dei sestetto
romano, ma ancor di più in retrospettiva, in quanto Maurizio Zarrillo,
fratello del cantautore Michele (a
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