
R5
La band è stata creata nella primavera del 2009 a Los Angeles, in California, a seguito dell'incontro tra i fratelli
Lynch ed Ellington Ratliff. Il nome deriva dal numero dei componenti del gruppo e dalle iniziali dei nomi dei
quattro fratelli e del cognome di Ratliff.

I componenti della band sono: 
Ross Shor Lynch, nato il 29 dicembre 1995  a Littleton, Colorado, è il secondo più giovane dei cinque fratelli 
Lynch.È noto per il ruolo di protagonista nella serie Austin & Ally. È la voce principale e chitarrista degli R5, 
oltre che autore di diverse canzoni per il gruppo.                                                                                                
Riker Anthony Lynch, nato l'8 novembre 1991 a Littleton, Colorado, è il primo dei cinque fratelli Lynch. È un 
cantante, musicista e attore statunitense, noto per il ruolo di Jeff nella serie televisiva Glee e per essere il 
bassista e cantante degli R5.                                                                                                                                  
Rocky Mark Lynch, nato il 1º novembre 1994  a Littleton, Colorado, è il terzo dei cinque fratelli Lynch. È il 
chitarrista degli R5, nonché autore e produttore di alcune canzoni per la band.                                                    
Rydel Mary Lynch, nata il 9 agosto 1993 a Littleton, Colorado, è la seconda dei cinque fratelli Lynch e suona 
la tastiera. Inoltre è la voce principale in alcune canzoni del gruppo, come Love Me Like That, Rock That Rock 
e Never.                                                                                                                                                                  
Ellington Lee Ratliff, nato il 14 aprile 1993 in Wisconsin, è un batterista e attore statunitense.Nell'ottobre del 
2009 Ratliff incontra Riker Lynch e i suoi fratelli in uno studio di danza in California.

Tra il 2012 e il 2014 gli R5 hanno tenuto 188 concerti in 23 paesi, tra Nord America, America Latina, Europa, 
Medio Oriente e Oceania. I primi concerti della band si tennero a partire dal 2009, poco dopo la sua 
formazione, soprattutto a Los Angeles e nel sud della California. Nella seconda parte del 2012 gli R5 
iniziarono a lavorare all'album Louder, che fu anticipato da un EP, Loud, pubblicato il 19 febbraio 2013 Esso 
contiene 4 canzoni: Loud, Fallin' for You, I Want U Bad e Here Comes Forever. Nel marzo del 2013 gli R5 
inaugurano il loro primo tour mondiale, chiamato Loud World Tour. La tournée ha attraversato il Nord America, 
l'Europa e l'Oceania e ha portato il gruppo a esibirsi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Francia e 
in Australia. Nel febbraio del 2014 il gruppo diede il via da Città del Messico al suo secondo tour mondiale tra 
Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Australia, Israele e che presenta numerosi spettacoli in vari paesi 
europei, tra cui un concerto in Italia a Milano.                                                                                                        
Nel dicembre del 2014 il Leader della band, Ross Lynch, ha annunciato che all'inizio del 2015 uscirà il nuovo 
video....l'uscita è prevista per il 10 luglio 2015 e il cd si chiamerà: "Sometime Last Night".

                                                                                       

Io sono una fan, abbastanza sfegatata, degli R5 perché mi piace molto la loro musica, che mi piace ascoltare 
in qualunque momento della giornata, mentre studio, mentre vado e torno da scuola, prima di addormentarmi 
e mentre magari ho del tempo libero e sono con le mie amiche. Non saprei scegliere le mie canzoni preferite, 
dato che mi piacciono tutte, quindi vi linco qui sotto le ultime due canzoni uscite che a me piacciono molto, sia 
dal punto di vista di come è montato il video e sia la melodia e le parole.

Smile: https://www.youtube.com/watch?list=RD4tV6bzk3_6c&v=4tV6bzk3_6c&feature=player_detailpage#t=46 

Let's Not Be Alone Tonight: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lvCQuc98Dlc#t=0      
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