Painters Of Ether di Luciano
Launius
Con intuizioni vincenti e rimodellando ciò che altri illustri
colleghi hanno fatto prima di lui (Nightwish, Rgapsody Of
Fire, Luca Turilli, Epica), il chitarrista italo-americano
Luciano Launius dà vita a questo progetto chiamato “Painters
Of Ether” e ripercorre circa tre decadi di power metal e
musica sinfonica, ma lo fa a suo modo.

Il suo modo è semplicemente esagerato in senso buono, qualcosa
che lascia quasi esterrefatti per quantità di idee (e di
ospiti) e di tecnica. Un album come questo lo ricorderemo nel
tempo perchè sebbene, come ho già scritto, l’album viaggi sui
consueti territori del power metal sinfonico, abbiamo un album
teatrale e atmosferico in senso fantasy, che riesce a stupire
con alcuni brani lunghi ed elaborati, e grazie anche a delle
intro che sono ben inglobate nei brani, dove possiamo trovare
dialoghi recitati, tastiere e altro ancora. Questo era anche
un ingrediente che il buon Launius voleva inserire nell’album,
e stiamo parlando di tanti inizi di brano, fuori dagli schemi
e dalle righe, ma che riescono a donare pathos e senso di
attesa per ciò che succederà successivamente.

E in ogni brano succede qualcosa di diverso. Tracce di livello
altissimo come “Euterpe”, la lunga “Defenders Of Lorenia” e
“The Young Pharisee and the apprentice” sono ciò che di meglio
si possa trovare nel metal sinfonico. Abbiamo rimandi al power
di suola europea, con tanto di voci acute e melodiche, parti
in doppia cassa e mid tempo rocciosi. Il tutto è cucito ed
arrangiato da tastiere molto ben pensate e da un lavoro di
chitarra semplicemente impeccabile e stupefacente.

Inutile raccomandarvi questo album. Se avete letto ciò che ho
scritto, dovrebbe già essere nella vostra lista della spesa,
perlomeno per chi apprezza questo stile di musica. Per tutti
gli altri potrebbe essere una piacevolissima sorpresa. E
comunque diciamocelo, al di là dei gusti personali, avere un
disco così bello nella propria discografia è cosa buona e
giusta.

Line-up:
Luciano Launius: guitars

Tracklist (con guest musician)01. Defenders of Lorenia: Paolo
Perazzani (Batteria), Nick Muneratti (Basso), Henning Basse
(Voce)02. Euterpe (singolo): Francesco Tresca (Batteria),
Matteo Galbier (Basso), Fabio Dessi (Voce), Luca Veronese
(Tastiere), Silvia Violet Balbo (Soprano)03. Silent Sinners:
Francesco Paluan (Batteria), Alessandro Jacobi (Basso),
Giacomo Voli (Voce)04. Demon Hunter: Demis Castellari
(Batteria), Leone Villani Conti (Basso), Tomi Fooler (Voce),
Enrico Marchiotto (Tastiere)05. The Young Pharisee and the
apprentice (singolo): Manu Lotter (Batteria), Giorgio JT
Terenziani (Basso), Michele Luppi (Voce), Andy Martongelli
(Solo finale chitarra)06. Elders of Serion: Herbert Loureiro
(Batteria), Sergio Dr. Schafausen (Basso), Mayo Petranin
(Voce)07. The Dancing Butterfly: Michele Olmi (Batteria),
Andrea Lonardi (Basso), Massimo Cavallari (Piano), Chiara
Tricarico (Voce)08. The land beyond time: Mike Terrana
(Batteria), Mike Lepond (Basso), Giambattista Manenti (Voce)
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