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Tony: Voce,
Levin violoncello, piano, tastiere, basso, Chapman Stick
Jesse
: Chitarra,
Gress cori
Jerry: Batteria,
Marotta cori
Larry: Synth
Fast
Pete: Levin
Piano, organo
Adrian
: Chitarra
Belew (3)
Steve
: Chitarra
Lukather
(4)
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Genere: Rock
Tracklist:
01. Break It Down
02. Places To Go
03. Throw The God A Bone
04. Utopia
05. Beyond My Reach
06. Shadowland
07. Crisis Of Faith
08. What Would Jimi Do
09. Sabre Dance
10. Fragile As A Song
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