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Che peccato,
Parasynthesis
non è un brutto disco, ma se i Levania, gothic metal band di Ferrara, avessero avuto più
Questo potrebbe essere un punto a loro favore, ma le pecche e l'indecisione in alcuni frangenti li rende a
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Ligeia
: Voce
Still : Tastiere, voce
Raven
: Chitarra, voce
Fade: Basso
Gianz
: Batteria

Anno: 2012
Label: Dream Cell 11
Genere: Goth Metal
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Tracklist:
01. Midnight of Silence
02. Eroica
03. Natural Motion
04. The Narrow Way of Juliette
05. Basteth's Kiss
06. Agharti 1
07. Agharti 2
08. Agharti 3
09. Carthago Nova
10. Sibyl of the Dark
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