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SIMIS KING (saɪmɪz kɪŋ) – mille immagini non possono descrivere cosa si nasconde in questo nome. Nato
nell'olimpo del pop, incoronato per l'eternità, per troppo tempo è rimasto precluso al mondo. Ma periodi speciali
richiedono misure speciali e così è sceso fino a noi, avvolto in oro e bianco, per abbracciare il globo con i suoi suoni
avvolgenti come seta. Vuole liberare i bisogni più profondi dei cuori e spazzare via con una tempesta d'amore il
male del nostro tempo.
L'attore Thun Simon Wenigerkind, originario di Thun, con Simis King ha creato un alter ego che non sa controllare
completamente, perché né Wenigerkind né King sanno esattamente dove porterà il viaggio. Con la visione di
creare musica adatta a ogni ascoltatore e di trasmettere comunque contenuti, le prime idee sulle canzoni sono
emerse poco a poco dopo aver trovato il nome giusto. Dopo il suo debutto nell'estate del 2020, tre singoli e i primi
airplay, con "To The Sky" arriva la prossima hit estiva, destinata a diventare un tormentone.
Un giorno di inizio estate cominci a risvegliarti da un sonno sempre più breve. I primi raggi di sole accarezzano
l'aria fresca e riscaldano il tuo viso. Fai un respiro profondo e senti un profumo che rimanda alla tua infanzia,
quando finalmente, dopo un lungo inverno, avevi il permesso di indossare i tuoi pantaloncini preferiti per andare a
scuola. Senti un formicolio che dallo stomaco sale al petto e ti fai trasportare per un attimo nell'età spensierata in
cui solo il momento contava.
TO THE SKY rappresenta esattamente questo bel ricordo dell'infanzia che nessuno può portarti via. È l'occasione
per immergersi in un mondo ricco di fantasia. TO THE SKY serve anche da mappa del tesoro per riscoprire i sogni
che si erano persi lungo il cammino della crescita. Una guida per vivere alla giornata e fare ciò di cui hai veramente
voglia. Con il suo nuovo singolo, Simis King vuole dimostrare che a volte è solo il peso che abbiamo sulle nostre
spalle a impedirci di volare, che siamo noi a farci bloccare dai nostri stessi pensieri, invece di fare ciò che ci piace.
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