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Anno: 1978
Label: EMI
Genere: Pop
Tracklist:
01. Moving
02. The Saxophone Song
03. Strange Phenomena
04. Kite
05. The Man with the Child in His Eyes
06. Wuthering Heights
07. James and the Cold Gun
08. Feel It
09. Oh to Be in Love
10. L'Amour Looks Something Like You
11. Them Heavy People
12. Room for the Life
13. The Kick Inside
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