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Anno: 2016
Label: Terre Sommerse
Genere: Hard Rock/Instrumental/Experimental
Tracklist:
01. Roy's Childhood
02. All Blues
03. Stream of Consciousness
04. Deep Blue
05. Welcome to My World
06. This Is My Universe
07. Dreaming a Dream
08. Night Terrors
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09. Alpha Centauri
10. Nocturnal Sunset
11. The Escape Then the Eventide
12. In the Forest
13. The Shaman
14. Learning to Sleep
15. Lucid Dream
16. Interstellar Solitude
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