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Caro Bruno, sono Maurizio Macale, ci siamo 
incontrati, anche con William, in PrimaRadio 
ad Asti Domenica 18.03.2012. Non ho parole 
per la bellezza delle vostre partiture musicali 
ed anche per i magnifici e profondi testi: sapete 
essere sintetici e/o "allargati" al punto giusto. 
Un' ottimo equilibrio di suoni, entrate uscite 
reingressi dei vari strumenti sono 
assolutamente OK. Penso - anzi esigo - che 
dobbiate avere un grande, e meritato, successo, 
in tanti contemporanei squallori ed inutilità. La 
buona vecchia lezione del prog non si è persa, 
visto che ci sono gruppi come il vostro, che 
riescono non a ripetere passati moduli ma a 
ridare nuova linfa a suoni, testi ed armonie 
significative che, in qualche modo, ci hanno 
allietato nei favolosi Anni Settanta. Perché il 
prog oggi magari non può più chiamarsi così, 
in quanto è cambiato profondamente il 
contesto di riferimento, ma la vostra sapiente 
costruzione musicale ed i respiri testuali 
poetici dei vostri pezzi, se è proprio 
obbligatorio dare un' etichetta, potrebbero fare 
pensare ad un dark arrotondato verso l'alba, ad 
un pop serio e circostanziato, ad un rock di 
immensi respiro e profondità, ad una New Age 
evocativa e larghissima. 
Ad una musicalità in cerca di un avatar, per l' appunto, e in definitiva, che non è facile abbandonare 
dopo che la si è ascoltata la prima volta. Bene, la musica in Italia, ancora, non è per fortuna tutta e 
soltanto "Amici" o "X Factor"(che è o era, però, già meglio di"Amici"...).  
Complimenti assoluti e, se potessi, penso proprio che vi manderei avanti con forza. Di sicuro, lo 
farò, facendo ascoltare le Vs creazioni a chiunque mi capiti sotto mano. La vostra musica è, in ogni 
caso, da promuovere ad ogni costo! Dal mio piccolo, comunque, invito chiunque ami la 
buona/ottima musica - quella che lascia i segni dentro l'Anima e ci fa anche un po' di bene - ad 
ascoltarvi, a vedervi , a sentire le vostre ottime produzioni. Per carità, senz' altro, ancora 
migliorabili ma, di sicuro, ad una buona preparazione tecnica sapete abbinare grande coerenza ed un 
quasi totale amore per la musica.  
Grazie per le belle sensazioni e...ascoltati parecchi brani, già non li riesco più a dimenticare. Essi 
fanno parte del mio bagaglio emozionale e interiore. Grazie.  
Ciao. Continuate così, magari dovrete anche rischiare qualcosa di vostro, ma vi conviene sforzarvi, 
perché siete...rari ! E meno male che ci siete. Ciao. 
Maurizio MACALE.  
Con buona speranza. 
 
 


