I Sailor Free navigano in acque libere dal 1991. La loro musica è stata descritta come art-rock, progressive,
hard rock psichedelico, alternative e molto altro.
Con due album ("Sailor Free" 1992 - Tide Records, Italia e "The fifth door" 1994 - The Laser’s Edge, USA)
e numerosi concerti in Italia e Europa, ottenendo sempre un ottimo riscontro di pubblico e critica,
i Sailor Free sono riconosciuti come una band con personalità musicale e un grande live set.

Nel 2010 i Sailor Free si riuniscono, in un mondo completamente mutato, per lavorare ad un concept-album
dove immaginare una possibile rivoluzione culturale profonda.
“Abbiamo cominciato ispirandoci a 'Il Silmarillion' di J.R.R.Tolkien, la storia di Beren & Luthien in particolare,
che era stata oggetto di scritture per David negli anni precedenti. Una storia di amore, condivisione e una
ricerca impossibile sembrava la cosa giusta in un presente distopico come quello che viviamo.
Così abbiamo iniziato a scrivere la nostra storia, ambientata in un futuro prossimo, in un mondo diviso in Caste,
dove i nostri eroi e gli Spiritual Revolution Messengers combattono per ottenere Entropia, un congegno che
potrebbe dare energia illimitata e libera per l'intero pianeta.”
Nel 2012 i Sailor Free pubblicano Spiritual Revolution
part 1 (TIDE Records), la prima parte del concept-album,
dato che il materiale scritto era troppo per un unico CD.

Nel 2015 i Sailor Free realizzano due singoli: “Amazing” e “Special laws”, che anticipano il nuovo album
Spiritual Revolution Part 2. Il nuovo album vede la partecipazione di nuovi musicisti, insieme ai componenti
storici della band. Il sound conferma la strada di assoluta libertà creativa, da sempre una delle principali
caratteristiche del progetto Sailor Free.

“La storia dei Messaggeri della Rivoluzione Spirituale e la loro
lotta per ottenere Entropia sta per concludersi.
Ma tutto cambia, e improvvisamente ti rendi conto che stai
interpretando il ruolo principale, tu sei l'eroe e l'eroe sei tu,
come Entropia.
Adesso sai che sei il giocatore e l'ascoltatore, e il giocatore è
la musica e lei è te.
Adesso tu sei Entropia ed Entropia sei tu,
e tu puoi cambiare tutto...”
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SAILOR FREE
SPIRITUAL REVOLUTION part 2
Track List:
1 – Spiritual Ouverture II
2 – The maze of Babylon
3 – Society
4 – The fugitive
5 – Amazing
6 – Game over. It's me
7 – We are legion
8 – Special laws
9 – Cosmos
10 – About time
11 – Revolutionary soul
Musicians:
David Petrosino: vocals, piano, keyboards, guitar
Raimondo Mosci: drums
Alphonso Nini: bass
Stefano Toni: drums
Stefano “The Hook” Barelli: guitar
Lorenzo Canevacci: guitar
Cecilia Amici: backing vocals
Stefano Ribeca: sax
Produced by David Petrosino
Recorded and mixed at Tide Records' studio.
Cover design and artwork Terrence Briscoe
Booklet artworks and paintings by:
Terrence Briscoe - Cecilia Amici
Carmine Ginnetti - Ines Cappelli
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ESTRATTI STAMPA

LUn gran disco rock, da ascoltare dall'inizio alla fine per capirne il senso... Da avere.
(Classix - Mauro Furlan – IT)
Questo nuovo album dei Sailor Free può entrare nella mia lista migliori del 2016.
(Music Street Journal - Gary W. Hill - USA)
Consiglio questo gruppo a tutto il pubblico, soprattutto agli amanti del rock
progressive, per la sua originalità e artisticità pura. Bravo Sailor Free!
(Recyclable Sounds - Raigor - RU)
Un disco che insegnerà a molti conservatori che cosa può essere veramente
"progressive" oggi e in quanti modi si può rileggere e reinterpretare il genere.
(MAT 2020 - Alberto Sgarlato – IT)
… questo è un'album che va scoltato interamente.
E' sicuramente un piacevole esempio di prog moderno.
(DPRP - Patrick McAfee – NL)
Consigliato agli amanti del genere, gli altri potranno goderne di nascosto.
(Blow Up - Dionisio Capuano - IT)
Spiritual Revolution part 2 offre molta varietà... con atmosfere tra disperazione
e malinconia ma molta speranza. Un album dal qual sarete coinvolti.
(Proggies - Daniel Eggenberger - CH)
I SF riescono a propongono una musica che, pur non rinunciando a quelle sonorità art-rock
che hanno le loro radici negli anni '70, è attuale, fresca e soprattutto intelligente.
(Buscadero - Andrea Trevaini - IT)
Il coinvolgimento emotivo è fondamentale nell'ascolto, dato che la musica,
che piaccia o meno, difficilmente lascia indifferenti.
(Arlequins - Nicola Sulas – IT)
... e se non li conoscete, dateci un’occhiata, anzi due, poi soprattutto le orecchie e vedrete
che, come me, andrete a cercare il primo!
(Prog-resisté -RR – BE)
... questo secondo capitolo di "Spiritual Revolution" è un lavoro ottimo che va oltre le barriere
di genere e che fa sognare e che fa godere l'ascoltatore senza mezzi termini.
(Undergroundzine - Alessandro Shumperlin - IT)
Un interessante mosaico di suoni... un album che da molta soddisfazione.
(Profil - Denis Boisvert - CA)
L’album è ancora una volta splendido, capace di catturare irrimediabilmente i sensi...
vi troverete quasi senza accorgervene a essere contagiati da questi suoni così variegati,
intensi e vitali, espressione di classe, talento e di un’enorme forza comunicativa.
(Metal.it - Marco Aimasso - IT)
Nel tempo, questa musica sviluppa quasi un effetto ipnotico.
Ti senti eccitato, senza poter dire esattamente perché.
(Betreutesproggen - Juergen Meurer – GE)

Questo lavoro è da consacrarsi e collocarsi nelle nostre raccolte musicali,
qualunque esse siano.
(Psycanprog - Raffaele Astore – IT)
Questo disco è molto bello.
(Colossus - Tero Honkasalo - FI)
Questo bell'album si sostiene da solo musicalmente!! Ora andate a comprarlo!!
(Progplanet - Tonny Larsen - DK)
Un'altra cosa molto importante, il suono di questa registrazione è strabiliante.
(progVisions - Douwe Fledderus - NL)
I Sailor Free sono davvero un grande baule di suoni ed emozioni.
Molto consigliato a chi dalla musica vuole sorprese.
(Nonsolo Progrock - Massimo Salari - IT)
In "Special Laws" si sente la bella presenza del jazz attraverso il pianoforte
splendidamente incorniciato dalla batteria e dal ritmo del brano, meraviglioso.
(Musica Progresiva - Lily Belgu - AR)
Un album che fa venire voglia di riascoltare tutta la storia dall'inizio.
(Neoprog – JC Le Brun - FR)
I SF su “Spiritual Revolution part 2” creano un Artrock versatile e sapiente con
fantasiosi arrangiamenti e strumentali creativi catturando splendidamente.
(Babyblaue - Siggy Zielinski - GE)
Ancora un ottimo disco... Un lavoro che mostra artisti alla ricerca di strade nuove e personali,
senza perdere il contatto con l’universo musicale in cui sono cresciuti.
(Rock Impressions - Giancarlo Bolther - IT)
I Sailor Free hanno basi solide ma non hanno paura di affrontare la modernità.
(Progressivamente - Luigi Cattaneo - IT)
Sailor Free: professionisti dello "spiritual prog... gothic prog,
praticamente un genere inventato da loro.
(La Scena - Davide Cosentino – IT)
Una band con un suono originale
(Acid Dragon – RR – FR)
La proposta dei Sailor Free ha la libertà e il respiro dei grandi
gruppi progressive degli anni '70.
(Urlo - Flavio Talamonti- IT)
Quello proposto è davvero un grande disco, che appassiona e avvolge nelle sue sonorità.
(Mondo Agricolo - Gaetano Menna – IT)
Ne vien fuori un prodotto fresco e convincente, che mostra in maniera perfetta
un gruppo in piena evoluzione.
(Rotters' Club - Peppe – IT)
Un manto dark avvolge l’intero album senza appesantirlo ma rendendolo
ancor più ricco di fascino...
(Hamelin Prog - IT)

