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1.  Red sin
2.  Tomorrow
3.  Garden of the dark lord
4.  Exa what?! (instrumental)
5.  Awake in the cosmic dream
6.  Lucid dream
7.  My friend
8.  Wounds
9.  Patience
10. Stand before I crawl
     Breakfast in America (Supertramp cover)

Recorded by Andrea Corsetti @ Wizard Studio in Umbertide, Italy
Mastered by Markus Teske @ BAZEMENT STUDIO in Hünstetten, Germany
Cover and concept by Augusto Peixoto - www.irondoomdesign.deviantart.com

I prog metallers perugini EXAWATT, attivi dal 1991 (la band ha suonato di supporto a band come 
Pain of Salvation, Vision Divine, Labyrinth, Eldritch e molti altri negli ultimi anni), tornano sulle 
scene con il secondo lavoro, intitolato "Among different sights",  masterizzato da Markus Teske 
(Vanden Plas, Dominici, etc.) al Bazement Studio di Hünstetten (Germania). La copertina, come 
per il primo album "Time Frames" (Deadsun Records,  2006), è ad opera dell'artista portoghese 
Augusto Peixoto. Con gli Exawatt ritorna il classico suono del prog metal melodico degli anni '90 
fatto di perizia tecnica e grandi dosi di melodia: il nuovo lavoro, che vede l'ingresso della cantante 
Cecilia Menghi in pianta stabile, presenta 10 nuovi brani che si orientano sulla scia di band come 
Kamelot, primi Dream Theater e Conception come pure del classico prog rock degli anni 70.  Se nel 
primo album era stata coverizzata Odissea Veneziana dei Rondò Veneziano, qui troviamo un altro 
rifacimento:  "Breakfast in America" dei Supertramp rivisitata in chiave Exawatt, nella ghost track 
finale.

http://www.irondoomdesign.deviantart.com/
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Luca Benni - lead and backing vocals;
Cecilia Menghi - female lead vocals;

Daniele Palloni - lead, rhythm and acoustic guitar, backing vocals;
Andrea Corsetti - keyboards, piano and backing vocals;

Francesco Strappaveccia - bass guitar;
Stefano Coletti - drums, percussions and drum programming.
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