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Nik Comoglio
: Piano, Hammond, Moog, tastiere
Federico
: Basso
Marchesano
Francesco
: Vibrafono,
Pinetti
timpani
Paolo
: Batteria,
Rigotto percussioni
Riccardo
: VoceRuggeri

Anno: 2010
Label: Electromantic Music
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. Melancholia D'ophelia
02. Allegro Feroce
03. Melapesante
04. Magritte
05. Giardino Delle Esperidi
06. Malo In Adversity
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07. Mela Pensante
08. Mela Di Tell
09. Dentro L'inconscio
10. 4 Hands Piano Boogieprog
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