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Enzo: Voce,
Moretto
Chitarra, Piano, Synth
Ilaria: D'Angelis
Piano, Voce, Synth,Basso, Chitarre
Raffaele
: Basso,
Benevento
Chitarra, Voce
Fausto
: Piano,
Ferrara
Synth, Electronica
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Andrea
: Batteria
Perillo

Anno: 2007
Label: Urtovox/Audioglobe
Genere: Indie Rock
Tracklist:
01. Invisible
02. Cornice dance
03. Mrs. Macabrette
04. Letter to myself
05. Ease off the bit
06. Powder on the words
07. Amnesy international
08. Santa Barbara
09. Bug embrace
10. Danish cookie blue box
11. Technicolor dream
12. B4 I walk away
13. Panic attack #3

Sul web:
A Toys Orchestra
A Toys Orchestra@MySpace
Urtovox
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