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Fred: Schendel
Tastiere, steel guitar, cori
Steve
: Basso,
Babb tastiere, cori
Jon Davison
: Voce, chitarra acustica
Alan: Shikoh
Chitarre, sitar
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: Viola su Dear Daddy
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Anno: 2011
Label: Arion Records/Sound Resources
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. Nothing Box
02. One Heart
03. Salvation Station
04. Dear Daddy
05. To Someone
06. She, A Lonely Tower
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