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I RIVAL EMPIRE fanno presa con musiche e testi diretti, lasciando perdere i contenitori vuoti e privi di 
significato. Un gruppo affiatato, determinato e ansioso di presentare il proprio sound e di mostrarlo a tutti. Presi 
singolarmente, sono uno diverso dall'altro, ma quando fanno musica diventano un gruppo. La vision dei RIVAL 
EMPIRE è nata proprio da questa idea di fondo. Quando sono in scena con la loro musica, i quattro suonano quasi 
con prepotenza, con ribellione ed entusiasmo, diffondendo il loro messaggio: insieme siamo forti. 

Da quando Reto Wohlgensinger (vocalist, chitarra), Jan Müller (basso), Kenny Rüegg (batteria) e Luciano Dalla 
Torre (chitarra solista) si sono incontrati, lavorano continuamente alle loro canzoni. I RIVAL EMPIRE lanciano il rock 
blueseggiante e senza fronzoli. I quattro ragazzi del lago di Zurigo sanno anche fare musica più tranquilla e trovano 
sempre melodie coinvolgenti e testi profondi nell'universo pop. 

I quattro musicisti suonano insieme da anni. Precedentemente conosciuti come NICETRY, i RIVAL EMPIRE con il 
loro imminente album di debutto, sono ben oltre il timido tentativo. Determinati ad andare avanti i quattro dei 
RIVAL EMPIRE sono emblema della passione che li unisce: andare in scena è la priorità assoluta. Coinvolgere il 
pubblico con slancio, gusto e grinta e diffondere il proprio messaggio è sicuramente la loro missione più 
importante. Non c'è spazio per fotografi improvvisati o fanfaroni. I RIVAL EMPIRE ti trascinano con la loro passione 
sfrenata. Nel brano "Crush" il vocalist dichiara "I Want To See The World", mettendo così in luce l'inarrestabile 
voglia di affermarsi come gruppo musicale. 

Con il produttore Cyrill Camenzind (Lucky Tiger Records) hanno registrato le loro canzoni nei Powerplaystudios di 
Maur. Per i testi si sono recati all'estero, a Nashville e ad Amburgo per raffinare lo stile e tornare con nuove idee. 
L'ispirazione è particolarmente evidente nel clip musicale che uscirà a breve, anch'esso realizzato nella città del 
nord. Un pausa intelligente prima di grandi eventi. 
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S ingolo-Tip:      Track 07 Rainbow 
Singolo prel . :     Track 01 By My Side 
     V ideo: https://youtu.be/_3syZiWlOOk     
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TALK     TOUR DEI  CONCERTI 

20.10.18    ZAK Jona – CD-BATTESIMO – Concerto alle 21:30    
01.11.18    Bar 59 – Lucerna 
15.11.18    Pop Up Store Sevenfriday – Zurich 
17.11.18    ONO – Berna  
21.11.18    Parterre 1 – Basilea 
23.11.18    TBA - Losanna 
18.01.19    Kulturlokal – Schänis 
28.02.19    Pitschna Scena – Pontresina 
 
  

L INE UP 

Reto Wohlgensinger (Sänger, Gitarre), Rapperswil-Jona 
Jan Müller (Bass, Backgroundgesang), Schmerikon 
Kenny Rüegg (Schlagzeug, Backgroundgesang), Rüeterswil 
Luciano Dalla Torre (Gitarre), Uster 

 

INFORMAZIONI 

Contatto media:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Pagina web:     www.rivalempire.ch 
Facebook:     https://www.facebook.com/RivalEmpireband/ 
        


