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Genere  melodic 
 rock
Voto: 70 Voto utenti: 0.0
Tecnica: 3 stars   

Songwriting: 4 stars   

Produzione: 3 stars  

Innovazione: 2 stars

Gli americani Empire, da non confondere con il supergruppo di Neil Murray, Don Airey, Anders Johansson e Tony Martin, provengono da Baltimora (Maryland) e sono al debutto su Perris Records. Una volta inserito il cd nel lettore si parte subito alla grande con la title track, una sorta di omaggio all’Alice Cooper più mainstream di fine anni '80/primi '90, impreziosita da una ficcante tastiera e da una serie di assoli indemoniati. Il secondo brano, “American Wet Dream”, ripercorre all’incirca le stesse orme del suo predecessore, stavolta riportando alla mente le cose più vecchie dello ‘Zio’, senza l’ausilio di tastiera alcuna ma avvalendosi di un inatteso sassofono che abbellisce questo indiavolato rock’n’roll. La ballatona “Are You There For Love” riconduce ai vecchi Aerosmith e piace senza indugi sin dal primo ascolto, mentre la successiva “Wicked Woman” dimostra l’amore dei ragazzi della band per il vecchio pop-rock dei bei tempi che furono, quello di gruppi come Eagles, Steppenwolf e Blue Oyster Cult. Dopo alcuni buoni brani arriva anche il momento del primo filler, rappresentato dalla spompata “Tiger Claws”, ma dura solo un attimo ed ecco che gli Empire tirano fuori dal cilindro magico “You’re Right Son (She’s Gone)”, una ballad a metà strada fra Beatles ed Enuff Z Nuff (band questa sicuramente debitrice del gruppo di Mc Cartney & Co.). L’ hard rock oriented “The Verdict’s Out” è un altro filler e stupisce soltanto in negativo, nonostante un buon assolo di chitarra, ma già la seguente “The Pressure” riconduce l’album su sentieri più leggeri e gradevoli, ripercorsi anche con l’ariosa e ‘seventies’ “Another Time”, forte di una melodia semplice
e diretta ed una sezione di fiati ad abbellire il tutto. Insomma,“Leeches”, seppur stilisticamente abbastanza differente da altre produzioni targate Perris Records, riesce nel difficile tentativo di non annoiare, regalando al contempo svariati minuti di divertimento. Una curiosità: la traccia conclusiva, “Told You’re Momma”, dopo alcuni secondi di silenzio è terminata da un messaggio letto al contrario… satanismo rock’n’roll?Un bel disco, anche se a tratti disomogeneo, che mescola sapientemente elementi hard rock, melodic rock e pop rock
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