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Pulse For a Graveheart
Mind Key

2009, Frontiers Records

Heavy

Pubblicata in data: 22/07/2009

 

Symphony X, Evergrey e primi Dream Theater: ecco cosa
troverete in questo "Pulse For A Graveheart", secondo
studio album dei nostrani Mind Key. Grossi nomi?
Affermazioni esagerate? Direi proprio di no! I Mind Key hanno

fatto il colpaccio! La Frontiers Records centra un altro
ingaggio importante da annoverare nell'ormai fitta schiera di

band in grado di pubblicare dischi di notevole qualità

compositiviva a cui va ad aggiungersi una produzione di

ricercati suoni oltre al solito ricco e raffinato artwork.

Ma veniamo ai contenuti musicali, cuore pulsante d'ogni

pubblicazione e vero motore passionale per molti amanti della

buona musica. Qui di buona musica ce n'è parecchia. E non

parliamo solo di armonie concepite, di coinvolgenti ritmiche,

ma anche di ottime sezioni soliste e di grande variabilità

compositiva, quella che permette ad un album di poter esser

ricordato nel corso degli anni come un ottimo esempio di come si suona con cuore e tecnica

emozionando a più livelli. Perché è di questo che i nostri sono dotati. Tutte le canzoni lasciano un

profondo segno emotivo, un senso di grande appagamento per l'orecchio e sono anche in grado di

farsi amare dagli avvezzi alle combinazioni tecnico/ritmiche che hanno fatto la fortuna dei grandi

dischi progressive, datati e moderni. La band pesca quei mood che hanno fatto grandi i Dream
Theater di "Awake" e sa rinnovarsi attraverso i dettami heavy/prog introdotti di recente da
importanti full-length del calibro di "Paradise Lost" dei Symphony X e "Torn" degli Evergrey.

Dai primi sembrano aver colto la gran perizia compositiva in grado di miscelare con grande armonia

heavy metal melodico e progressive, dai secondi quelle delicate atmosfere dal sapore romantico, a

tratti malinconico, in grado di scavare ulteriormente nella sensibilità dell'ascoltatore emozionandolo

dal primo all'ultimo secondo. Colpiscono infine i mastodontici lavori ai tasti per mano di Dario De
Cicco e alla chitarra di Emanuele Colella, veri maestri degli arrangiamenti che inquadrano un
songwriting vario e in grado di proporre armonie acustiche e distorte, nate dall'organo e dai tasti

d'avorio, e tutte di grande apprezzamento e fine gusto.

Imponente, al limite dell'eccessivo, l'apertura alle tastiere dell'ospite ex-Dream Theater Derek
Sherinian su uno dei brani dalle battute più 'aggressive' ovvero Citizen of Greed. Ancora un pezzo
tirato quello che vede la partecipazione del secondo guest in agenda ovvero il frontman degli

Evergrey, Tom S. Englund. Anche qui a farla da padrone è un songwriting arcigno ed epico, dal
flavour progressivo, dotato tra l'altro di un ritornello vincente. L'ultimo contributo esterno alla causa

Mind Key è fornito dal talentuoso chitarrista statunitense Reb Beach. Sulle note del capolavoro 
Now Until Forever, l'axeman e la band ordiscono una trama di spettacolari intrecci musicali
toccando punte qualitative inimmaginabili. Vengono trattati con grande dovizia di particolari il rock, il

progressive, il metal e la fusion per una percezione d'insieme in grado di sigillare un disco davvero

completo. Il compito di closer spetta all'intensa ballad A New Generation che tra parti acustiche,
intensi momenti di forte impatto e una bella firma ad opera d'archi, suggella la fatica dei nostri a cui

non resta che fare un sentito inchino per un disco davvero molto molto bello.

Investimento consigliato.

 

Nicola Furlan

 

Parliamone sul forum, nel topic relativo!

 

Tracklist:
01 Sunset Highway  

02 The Seventh Seal  

03 Citizen of Greed (ospite alle tastiere Derek Sherinian)  

04 Crusted Memories  

05 Dead Fame Hunter  

06 Ventotene (The Island)  

07 Graveheart (ospite alla voce Tom Englund)  

Carneval Party 17-18 feb
Dj Max set, maschere, cena, premi,
Katzoni animati concerto da paura
www.giratempopub.it

Teatro Torino -70%
Offerte Per i Migliori Teatri Solo su
Groupon Torino
www.GROUPON.it/Teatro

5 milaMi piace
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Interviste correlate
07/08/2009: Mind Key
(Colella/De Cicco)

Articoli correlati
08/09/2010: Mind Key: Mirkko De
Maio alle pelli
02/09/2009: Mind Key: nuovo
bassista
09/05/2009: Mind Key:
endorsement con la Rash Guitars
01/05/2009: Mind Key:
completate le registrazioni
20/05/2008: Mind Key:
completate le registrazioni

Recensioni correlate
27/03/2007: Habemus Poland
[DVD]
14/09/2004: Journey Of A Rough
Diamond

08 Eye Of A Stranger  

09 Now Until Forever (ospite alla chitarra Reb Beach)  

10 A New Generation

Line-up:
Elio Fierro Jr.: voce

Dario de Cicco: tastiere

Emanuele Colella: chitarre

Andrea Stipa: batteria

Raffaele Castaldo: basso

Recensito da Nicola Furlan   (Letta 3803 volte)

VOTOSito web Mind Key Site

  Commenti non attivi per utenti anonimi: Registrazione nuovo utente

[ Torna alla pagina Recensioni ]

Inviato da ripperowens
Il mio giudizio: 0

anke a me è piaciuto molto.

Inviato da jakmetal
Il mio giudizio: 95

siamo seri questo disco e' veramente un capolavoro, e che voce !!! grandiosa.
in ambito prog metal l' unica uscita di pari livello e burn the sun degli Ark.
In effetti bisogna ascoltarlo molte volte per poter capire la qualita' della musica dei mind key.........rock che viene dal cuore, questo
e' un disco importante ma se ne accorgeranno in pochi purtroppo.

Inviato da Corvo80
Il mio giudizio: 65

quoto in toto rick_0084

Il primo album ha molte più idee

Inviato da rick_0084
Il mio giudizio: 65

Ascolta più volte...ma nn mi ha comunicato niente. Tutto già sentito. Visto il primo album, che secondo me era di gran lunga
migliore e personale, mi aspettavo molto di più da questi ragazzi.
Un altro disco che aspettavo con grandi aspettative mi ha deluso. :-(

Inviato da thetrooper
Il mio giudizio: 84

Bè a me sembra una delle migliori uscite in campo prog fino ad adesso...Chiaro nn è nulla di nuovo, ma qualche spunto anche solo
un minimo originale ce n'è. Finora rimanendo in ambito italiano meglio di Pathosray DGM e Astra(i quali sono lavori ampiamente
sopra la sufficienza). Se devo essere sincero preferisco questo rispetto alle ultime uscite dei tanto osannati(seppur mio gruppo
preferito)Dream Theater e Riverside.
No?

Tornando all'album grande voce, belli gli spunti melodici e gli stacchetti un po' jazzati qua e la. Su tutte le canzoni forse Now until
forever è un po quella che preferisco.

Inviato da william71
Il mio giudizio: 75

Assurdo dare 90 o 100 ..... qui siamo partiti di testa..... l'ho ascoltato tante volte ma tutta roba gia risentita..... forse penso che chi
ha dato 100 nn ha mai ascoltato i veri CAPOLAVORI ....... forse l'estate vi ha bruciato la testa.

Inviato da octicus
Il mio giudizio: 0

CASPITERINA MA DA DOVE SONO USCITI QUESTI??????Mi devo ancora riprendere..che tecnica...
Ho capito subito che ci vorranno un po di ascolto per assimilarli...però sono veramente bravi...
più in là vi darò il giudizio complessivo

Inviato da donutman
Il mio giudizio: 90
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Album più maturo e personale rispetto al pur ottimo "Journey of...".
Ottima la prestazione, oltre che di De Cicco e Colella anche del Coverdale italiano... Mr Aurelio Fierro Jr...

Vi prego...fateli suonare!!!!

Inviato da Metalknight
Il mio giudizio: 0

lo sto ascoltando or ora... ma che voce signori! abbiamo un Lande anche in Italia!

Inviato da Rhadamanthys
Il mio giudizio: 75

Buona musica, ma niente di nuovo sotto al sole. Comunque trovo i Mind Key forti di una maggiore pesonalità rispetto ai connazionali
Astra e DGM, nonostante le evidenze ascendeze dreamtheateriane e affini.
Avanti così!

Inviato da 4ndhy
Il mio giudizio: 100

grandiosi... il primo album mi aveva fatto innamorare della loro musica... quest'ultimo è forse più maturo.. grandi ragazzi, orgoglio
italiano... continuate così... vi aspetto in zona (Livorno)

Inviato da Zekkil
Il mio giudizio: 87

Grandissimi! Disco stupendo, mi è piaciuto veramente molto.. poi ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere col chitarrista
ed è una persona gentilissima e simpatica! Best songs: citizen of greed, now until forever e a new generation! Ancora complimenti
ai Mind Key, una delle migliori band italiane!
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Hai Il Cuore Azzurro?
Segui Gli Azzurri all'EURO 2012! UEFA
EURO 2012-Biglietti Ufficiali
uefa.com

Vuoi Suonare Il Piano?
Impara a Suonare Il Pianoforte Con
Questo Nuovo Video Corso Online.
CorsiDiPianoforte.com
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