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ENCORE – dIRE sTRAITS Tribute Band

Davide Menin
Rhythm Guitar - Vocals

Gli ENCORE, tributo veronese ai Dire
Straits e al loro chitarrista, cantante e
compositore Mark Knopfler, nascono
alla fine del 2014 da un'idea di Vittorio
Boseggia, Simone Vignola e Nicola
Pepe, da sempre profondi estimatori
della band britannica che negli anni
'80 ha raccolto innumerevoli successi, a
cui si sono aggiunti in seguito i musicisti
Alessandro Borille, Davide Menin e
Alessandro Corradi.
Il denominatore comune dei membri
della band è la vera passione verso il
particolare genere che l'eclettico Mark
Knopfler propone da più di trent'anni a
questa parte.
Gli ENCORE si pongono l'obiettivo di
riprodurre il più fedelmente possibile le
atmosfere che hanno caratterizzato le
canzoni dei Dire Straits e la particolare
tecnica chitarristica del loro leader. Le
emozioni che gli ENCORE vogliono
trasmettere sono caratterizzate non
solo
dall'energia
delle
hits
più
conosciute dei Dire Straits ma anche
dalla ricerca della massima cura nelle
dinamiche, tipiche della più recente
ed evoluta produzione musicale di
Mark Knopfler.

Gli ENCORE propongono un vasto
repertorio che spazia dalle sonorità
decise ed istintive degli album
iniziali,con canzoni come "Sultans of
Swing", "Once Upon a Time in the West"
e "Lady Writer", per arrivare a successi
più noti come "Walk
Of Life", "Romeo &
Juliet", "Tunnel of
Love", "Money for
Nothing", "Brothers
in Arms", "Telegraph
Road"
ed
infine
riprendendo anche
piccoli capolavori
generati dalla nuova vena creativa di
Mark Knopfler come "What it Is" e
"Speedway at Nazareth".

Alessandro Corradi
Bass Guitar - Vocals

ENCORE
La più fedele riproduzione
delle atmosfere dei dIRE
sTRAITS e della più recente
produzione di Mark Knopfler

Gli ENCORE avranno modo di esibirsi
presso locali e manifestazioni dell'area
veneta e non solo, per tutta l’annata
in corso.
“Mi immagino il
paradiso come un
posto dove la
musica folk si
incontra con
quella blues”
(Mark Knopfler)

IL NOSTRO DEMO QUI: http://www.encoredirestraits.it/media.html

Contacts
Nicola: +39 3346691321
info@encoredirestraits.it
http://www.encoredirestraits.it
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Lo Show
Gli ENCORE si avvalgono della collaborazione di un Service di alto livello con 10 anni di
esperienza maturata nel settore tecnico dello spettacolo per garantire uno show sempre
all’altezza delle aspettative e soprattutto con strumentazione di qualità.
Il servizio che offriamo è praticamente completo e può comprendere oltre che all’impianto
audio/luci anche palchi di varie dimensioni (8x5 e 10x8) con relative coperture.
Ci avvaliamo di collaboratori qualificati e personale tecnico qualificato che si addice, per
esperienza, alla tipologia e servizio da svolgere.
Lo spettacolo degli ENCORE, secondo la location, le esigenze e la volontà del cliente, può
essere personalizzato e viene proposto in base a due tipologie di target:



ECONOMY (struttura americana, servizio audio/luci ridotto + macchine del fumo e
relativa regia) al prezzo di 900,00 euro + IVA
TOP (struttura americana, servizio audio/luci di dimensioni maggiori + macchine del
fumo e relativa regia) al prezzo di 1.350,00 euro + IVA

Per rendere lo show ancora più unico e di grande effetto scenico disponiamo inoltre di un
servizio di videoproiezione, che consiste nel proiettare slide e video (costo aggiuntivo di
310,00 euro + IVA).
Per una miglior riuscita dello spettacolo è opportuno organizzare o riservare un luogo (se è
possibile nelle prossimità del palcoscenico) da adibire a camerino, che la band utilizza
prima e dopo il concerto.

IL NOSTRO DEMO QUI: http://www.encoredirestraits.it/media.html
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