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SIMIS KING (saɪmɪz kɪŋ) ed EPIC ERIC, gli artisti da hit di Thun, anche quest'anno sono pronti a regalarci 
un nuovo tormentone. Per i due ogni release è l'occasione per intraprendere nuove strade e per 
reinventarsi. Non sorprende quindi che la nuova canzone “SMILE IN YOUR HEART” parli di 
cambiamento. La canzone, come il duo stesso, si presenta con ironia nel classico stile anni '80 e 
combina suoni familiari alla Nena, A-ha e Co. a testi personali sui legami e sulle nuove fasi della vita.  
 
SMILE IN YOUR HEART - vivere significa cambiare. Come diceva Confucio: “Chi vuole essere sempre 
felice, deve cambiare spesso”. Ma percorrere nuove strade significa anche dire addio alle abitudini, alle 
comfort zone o persino alle persone che adoriamo. SMILE IN YOUR HEART è la scarpa perfetta per 
affrontare tali strade con un sorriso stampato sul volto. I leggeri synth anni '80 e le melodie orecchiabili 
stimolano persino ad attraversare queste strade tra un salto e un passo di danza. SMILE IN YOUR HEART 
è stato il regalo di nozze di Simis King a sua sorella, che lo ha sempre sostenuto senza esitazioni e gli ha 
sempre dato sostegno, come una scarpa perfetta. Grazie al buon umore che emana e al potenziale da 
tormentone, SMILE IN YOUR HEART è la canzone perfetta per l'estate e il video musicale girato sulla 
neve riuscirà a trasmetterci un po' di fresco, almeno mentale, per le calde giornate estive.  
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