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Anno: 2010
Label: Autoprodotto
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. Prologo
02. Diario d’un uomo qualunque
03. Luminosa diagnosi
04. Night time blues
05. Epitaffio per la prima morte di un sogno
06. Paesaggio notturno

1/2

Red Onions - Diario Di Un Uomo Qualunque
Scritto da Valentino Butti
Lunedì 07 Febbraio 2011 14:19

07. Ricordo di una bimba
08. Serpenti
09. Occhio del giorno
10. Disarmonico allegro
11. Epilogo?
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