
 

Milano, venerdì 31 gennaio 2014 
 
Alla cortese attenzione degli organi di informazione 
Da Daniele Spadaro (addetto stampa) – tel. 335/6262260 
 
Oggetto: da martedì 04 febbraio gli italiani Army Of The Universe alla conquista 
dell’ America. Un nuovo singolo e diciotto date negli Stati Uniti ed in Canada.  
 
Per gli italiani Army Of The Universe, martedì 04 febbraio si preannuncia una data 
più che memorabile. Martedì 04, infatti, esce il loro nuovo disco singolo “Uniforms”, che 
rappresenta il loro ritorno su Metropolis Records. In contemporanea, inizia il loro tour li 
vedrà impegnati a febbraio in un autentico tour de force: diciotto date in venticinque 
giorni: quindici negli Stati Uniti e tre in Canada, a supporto degli Skinny Puppy.   
 
Gli ingredienti del suono degli Army Of The Universe? Sintetizzatori analogici, chitarre 
alquanto affilate, richiami al metal anni ottanta e all’industrial anni novanta, senza per 
questo trascurare new wave, la brit electronica e la stessa techno. Il loro viaggio musicale 
esplora di continuo le frontiere, le linee di confine e le contaminazioni tra rock ed 
elettronica.  
 
Army Of The Universe è un gruppo italiano, fondato nel 2008 dal produttore elettronico 
dance milanese Trebla ed dal cantante Lord K, già voce della band Kult of the Skull God. 
Nel 2010 si è aggiunto il chitarrista Dave Tavecchia, e l’anno successivo è uscito il loro 
primo album, “Mother Ignorance” (Metropolis Records) co-prodotto da Chris Vrenna (Nin, 
Marylin Manson, Tweaker). Nel 2011 è stato il turno della loro prima tournèe Mondiale, 
nel 2012 si sono succeduti la traccia “Take Control”, utilizzata dall’Adidas per una 
campagna virale ed il loro ep “Kill The F*** Dj”, uscito du Dim Mak Records, l’etichetta 
discografica di Steve Aoki. Lo scorso anno gli highlights sono stati l’ep “Until The End” 
(Metropolis Records), il singolo “PNKRZ!” (Dim Mak Records), il secondo album “The 
Hipster Sacrifice” (Metropolis Records) e l’esibizione al festival EDM numero uno al mondo, 
il Tomorrowland in Belgio.  
 
Non stupisca la loro presenza a Tomorrowland e la loro collaborazione con il dj Steve 
Aoki (numero 8 nella classifica Top 100 Dj Mag). L’anima elettronica degli Army of The 
Universe si esalta infatti anche con i live djset, nei quali Trebla mixa sonorità dark 
underground accompagnati dai vocalizzi di Lord K.  
 
Il nuovo singolo di Army Of The Universe anticipa il nuovo album, che sarà pronto entro la 
fine di quest’anno, sempre alla ricerca del suono che non c’è ancora. Sia dal vivo che in 
studio di registrazione.  
 
  

 


