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Anno: 2015
Label: Autoprodotto
Genere: Hard Rock, Metal
Studio di registrazione: Golem Dungeon Studios

Tracklist:
01. An Ordinary Day
02. Fairland
03. The New Farm
04. Under the Sun
05. Premonition
06. The Journey
07. Evil Mind
08. Pride
09. I Will Avenge
10. The Black Widow (Alice Cooper cover)

Foto in alto a dx e sin e foto in basso a dx
© "Eric" G. Laterza
Recensione Rock Metal Fest 2015
Intervista ai BlindCat
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