PRESENTAZIONE ENCORE dIRE sTRAITS tRIBUTE

Gli Encore 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, Andrea Marano e Alessandro Corradi.
La scelta del nome ENCORE non è affatto casuale: ENCORE è il titolo di un EP pubblicato dai Dire Straits nel
maggio del 1993, allegato come secondo cd anche in una edizione limitata ed esclusiva del loro ultimo
album live intitolato On the night, e contenente 4 brani, che di fatto valorizzavano questa versione del live.
Essendo quattro dei sei componenti ex-leve di preesistenti tributi dIRE sTRAITS il nome calza troppo bene
perché possa essere ignorato.
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.
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.
Per questo motivo 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.
Di fatto i membri degli Encore sono musicisti che da svariati anni calcano i palchi del Veneto e non solo, e
possono vantare una serie di collaborazioni e di significative esperienze che ne valorizzano e sostanziano
l’esecuzione dei brani nei live.
La strumentazione utilizzata dagli Encore durante i live, è di livello assolutamente professionale, spesso al
top di gamma, perché è indubbio che la qualità, anche degli strumenti utilizzati, fa la differenza. Dove
possibile inoltre gli strumenti sono esattamente gli stessi utilizzati dai Dire Straits originali, proprio per
riproporre il più fedelmente possibile le sonorità che li hanno resi famosi.

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".
Recentemente gli Encore si sono contraddistinti anche per alcuni eventi a grande valenza sociale,
fortemente significativi e che gli rende onore. Con l’inizio del 2015 si sono fatti promotori in prima persona
dell’organizzazione di un concerto benefico (replicato la sera successiva per soddisfare tutte le richieste di
biglietti pervenute), a favore dell’associazione ProRETT Ricerca, associazione di famiglie con figlie colpite
dalla Sindrome di RETT (la seconda grave causa di patologie neurodegenerative dopo la sindrome di down,
e che colpisce principalmente le bambine).
Questi due concerti, svoltisi al Teatro di Sona ai primi di marzo, hanno portato gli Encore alla ribalta locale,
con passaggi televisivi e radiofonici sulle principali reti di Verona e del Veneto, e sulle testate giornalistiche,
ed hanno ottenuto uno strepitoso successo di pubblico e di recensioni positive.
In quell’occasione gli Encore hanno avuto anche l’onore di esibirsi con il polistrumentista e sassofonista
Enrico Bentivoglio (che ha suonato anche con Mark Knopfler, Jennifer Lopez e tanti altri), che a seguito di
quella esperienza ha instaurato con gli Encore un ottimo feeling, con la prospettiva di ripetere ogni volta
che sarà possibile la collaborazione live.
Ad aprile 2015 si sono invece esibiti presso il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, per una serata di
beneficenza a favore dell’iniziativa “Un’altalena per un sorriso”, il cui scopo era quello di raccogliere fondi
per finanziare l’acquisto di un’altalena accessibile a tutti i bambini, anche quelli con difficoltà motorie, per
rendere il Parco “Al Cotoni” uno spazio di gioco senza barriere.
Anche a seguito di queste iniziative, ma soprattutto grazie al riscontro avuto dal pubblico e dagli addetti del
settore, ed a conferma della qualità della loro proposta, gli Encore sono stati chiamati ad esibirsi in Piazza
San Zeno in occasione dei festeggiamenti 2015 per la festa del Patrono di Verona, una delle principali e più
significative manifestazioni musicali per la città di Verona.

Gli ENCORE sono :
Vittorio Boseggia (Voice & Acoustic Guitar)
Simone Vignola (Piano & Keyboards)
Nicola Pepe (Drums)
Alessandro Borille (Lead Guitar)
Andrea Marano (Rhythm Guitar)
Alessandro Corradi (Bass Guitar)
Sito Web: www.encoredirestraits.it / www.direstraitstribute.com
Facebook: www.facebook.com/encoredirestraits
Per informazioni: Nicola Pepe, 334-6691321

