La band
Il gruppo ENCUENTRO nasce ufficialmente nel 2010 e raggruppa musicisti provenienti
dal Canton Ticino e dalla vicina penisola italiana. Molto affidabile, raffinata e versatile,
la formazione suona ad “ampio spettro”: dal Pop internazionale, al genere italiano
d’autore fino al latino (a dipendenza delle situazioni). Trattasi di una formazione molto
rodata che si esibisce animando feste e manifestazioni di vario genere, sia pubbliche che
private. È particolarmente indicato sia per la musica di sottofondo, senza quindi
invadere eccessivamente la scena, sia per animare e rallegrare un evento particolare. Il
gruppo sa sempre interagire simpaticamente e positivamente con il pubblico e adattarsi
alle sue esigenze. Per questa situazione è assicurato tutto l’equipaggiamento
necessario (luci ed audio) per garantire uno show raffinato e per soddisfare le esigenze
del pubblico e degli organizzatori.

I musicisti

Diana Rossi (voce) cantante di Como, diplomata alla West London University College

of music, ha un timbro caldo e coinvolgente; con una vasta esperienza internazionale,
si esibisce da oltre 15 anni in Italia e all'estero in eventi privati, spettacoli teatrali, hotels
e conventions.

Andrea Bregonzio

(basso e contrabbasso), originario di
Mendrisio, inizia a studiare musica all’età di 10 anni perfezionandosi
poi nella fanfara dell’esercito Svizzero. Polistrumentista, ha suonato
in molti contesti diversi collaborando con diversi musicisti svizzeri,
italiani (Nek, Mina, ecc.) ed internazionali (Richy Martin, Caro
Emerald, ecc.) componendo anche musiche per teatro.

Roberto Talamona (chitarra), nativo di Varese, negli anni '80

intraprende la carriera professionale suonando in teatri, convention,
televisioni e tournee. Interessato alla chitarra flamenca segue
diversi corsi in Italia e Spagna. Ha suonato con artisti internazionali
(Mick Goodrick, Mario Rosini, ecc.) ed italiani (Nino Manfredi, Pooh,
Ornella Vanoni, Zucchero Fornaciari, ecc.) incidendo anche diversi
dischi.

Bruno Sensale (percussioni) di origini napoletane ha studiato

con il percussionista brasiliano Gilson Silveira recandosi inoltre
diverse volte a Cuba per frequentare corsi di perfezionamento. Ha
collaborato con diversi importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Alberto
Fortis, Rossana Casale e molti altri) ed ha partecipato a numerose
incisioni discografiche.
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