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Anno: 1971
Label: Atlantic
Genere: Progressive Rock
Tracklist:
1. Yours Is No Disgrace
2. The Clap
3. Starship Trooper
a) Life Seeker
b) Disillusion
c) Wurm
4. I've Seen All Good People
a) Your Move
b) All Good People
5. A Venture
6. Perpetual Change

Yes World
Notes form the edge
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