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Italian rockers, Sunday Recovery, release their album Coma on 3rd October on Mazepa Records and we just got a copy 
through the gates of hell. First impressions… Awesome!

I rockers italiani, Sunday Recovery, realizzano il loro primo album Coma in uscita il 3 Ottobre (Mazepa Records) e noi 
abbiamo ricevuto una copia attraverso i cancelli dell'inferno. Prima impressione... Meraviglioso!

 
- Street Voice UK
Wow! That's all I've got to say about this album from Italian quartet 'Sunday Recovery'. These guys certainly know how to 
rock out in style. I'm in awe. A splendid album which also see's Colin Edwin (Porcupine Tree) playing bass on a number 
of tracks. There's definitely something very cool about this album. In fact it's been such a good listen I actually forgot to 
review it...! The opening track 'Private Joke' is a killer on an opener if you think that couldn't get any better then give the 
title track 'Coma' a listen along with 'Young Blood', 'Press Play On Tape', 'Pornstar' and 'Lost And Gone'. This is hard 
hitting rock music at its best filled with great tunes and originality. The production is amazing as is the packaging! That's 
all I need to say! 9.5/10 

Wow! Questo è cio' che ho da dire riguardo all'album del quartetto italiano Sunday Recovery. Questi ragazzi certamente 
sanno essere "Rock" con stile. Un album splendido che vede anche la collaborazione di Colin Edwin (Porcupine Tree) su 
alcune tracce. C'è qualcosa di veramente speciale in questo album. Infatti ascoltarlo è stato così gratificante da farmi 
scordare di recensirlo...! La traccia di apertura "Private Joke" è veramente una traccia killer e se pensate di non potere 
avere qualcosa di meglio ascoltate la title-track "Coma" e "Young Blood", "Press Play On Tape", "Pornstar" e "Lost And 
Gone". Questa è "hard hitting rock music" ed è servita nel migliore dei modi con grandi canzoni e originalità. La 
produzione ti conquista così come il packaging del CD. Questo è tutto quello che sento di dover dire!

 
Classic Rock Society
Sunday Recovery - Coma
They are a tight band, and while maintaining an overall feel, offer plenty of variety within each song with definite prog 
overtones, and after listening to it a few time it did grow on me, and I recognise that for many this will be a very enjoyable 
album, with good quality songs. SM

I Sunday Recovery sono una band molto unita, e pur mantenendo uno stile unitario, offrono una grande varietà di 
emozioni attraverso ogni canzone con chiari toni progressive, e dopo aver sentito questo CD un paio di volte è cresciuto 
dentro di me e riconosco che sarà un album che piacerà a molti con canzoni di buona qualità. 

- Vanguard Online
Sunday Recovery deliver so much more with Coma and it’s a definite recommendation for all those people who expect a 
little more intelligence mixed into their music.Simon Mulholland

I Sunday Recovery concedono veramente tanto con Coma ed è sicuramente un CD raccomandato a tutte quelle 
persone che si aspettano un po' più di intelligenza unita alla musica.


