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Alex: Carpani
Tastiere e voce
Ettore
: Chitarra,
Salati pedal bass
Marco
: Batteria
Fabbri
Fabiano
: Basso,
Spiga
chitarra acustica, voce

Anno: 2007
Label: Cypher Arts
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
01. The siren and the mariner
02. The levees' break
03. In the rocks
04. Reclaimed
05. Agua claro
06. Starcurrents

1/2

Alex Carpani - Waterline
Scritto da Valentino Butti
Martedì 30 Ottobre 2007 10:31

07. Song of the pond
08. A gathering storm
09. The waterfall
10. Catch the wave
11. Prelude in C min. (BWV847)

Sul web:
Alex Carpani
Alex Carpani@MySpace
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