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Autore: B.L.A.D.
Titolo album: DEMO - Lost In Heaven

Frontiers Records - Naples -

Nazionalità: Italia
Etichetta: B.L.A.D.
Anno di pubblicazione: 2008

Italy

Voto medio: (6)
Recensito da Donato Zoppo

Hard rock melodico per il gruppo partenopeo
La confezione, curata dal sempre fantasioso Nello Dell'Omo, farebbe pensare al consueto
gruppo art-metal: in realtà i B.L.A.D. sono una formazione singolare, autrice di un hard rock
melodico all'americana, con una concezione dell'arrangiamento vicina a certo spirito
progressive. "Lost in Heaven" è il demo del quintetto napoletano, che esordisce con un lavoro
certo non originale e inventivo ma convinto: "Words of the devil" e la ballata "Wonder"
mostrano già un buon affiatamento, gli assoli - che in questo campo sono determinanti - non
sfigurano, e la tagliente "Planetary sabotage" rivela anche una notevole preparazione.
"Aliens" potrebbe rimandare ai Fates Warning di "Parallels" se fosse più decisa.
Unico difetto: l'eccessiva adesione ai modelli di rock americano tipo Nigthranger/Dokken: un
po' di ricerca in più non guasterebbe. Questo si riflette anche in una certa debolezza e
mancanza di incisività nei pezzi, che si fanno ascoltare ma rischiano di non restare impressi
nella memoria (è il caso di "Eyes of a stranger", un gran pezzo che avrebbe meritato una
marcia in più). In ogni caso, gli amanti del rock melodico possono trovare nei B.L.A.D. un

Mascot Records

Prog Rock Records - Usa

Atollo records - Naples - Italy

nuovo punto di riferimento. A patto che ci sia un rigoroso lavoro per tirare fuori la propria
personalità.
26/07/2011 commenti (0)
http://www.nellodellomo.net/1/movimenti_prog_6181189.html
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