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Anno: 2008
Label: AMS/BTF
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. Il Giudizio Universale
02. March to Hell
03. Così Come Sei
04. Pandora
05. Breve Storia di San George
06. Dramma di un Poeta Ubriaco
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07. Salto nel Buio
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