Grimoon - Les 7 Vies Du Chat
Scritto da Andrea Marchegiani
Lunedì 18 Febbraio 2008 14:57
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Anno: 2008
Label: Macaco Records
Genere: Folk Rock
Tracklist:
01. Mme Bateau

1/2

Grimoon - Les 7 Vies Du Chat
Scritto da Andrea Marchegiani
Lunedì 18 Febbraio 2008 14:57

02. La compagnie des chats noirs
03. Space puppy's head
04. Cirque Funambules
05. Voyage en solitaire
06. Julie court
07. L'amour vague
08. La compagnia dei gatti neri
09. Circo Funambules (4:15)
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