C'era una volta
La storia di Passona è ancora relativamente breve. È successo nel 2018, quando una
donna si è avvicinata a Urs C. Eigenmann e gli ha chiesto se poteva intervenire come
pianista con breve preavviso, perché un suo conoscente doveva suonare a un matrimonio
e il pianista pianificato aveva cancellato con breve preavviso prima del appuntamento. Così
è successo che la giovane cantante Leandra Wiesli, che vive a San Gallo, ed Eigenmann
si sono incontrati e hanno accompagnato musicalmente il matrimonio insieme. Eigenmann
rimase molto colpito dall'arte del canto di Leandra e suggerì un progetto con la sua band,
che fu accolto con grande entusiasmo. Nasce così "Passona" con Leandra Wiesli (voce),
Markus Bittmann (sax), Alex Steiner (chitarra), Urs C. Eigenmann (tastiere), Marc Ray
Oxendine (basso) e Andy Leumann (batteria). I musicisti sono membri dei vari progetti di
Eigenmann da anni. A causa della crisi del Corona, tuttavia, la realizzazione della fascia è
stata ritardata di un anno.
Il nome "Passona" suggerito da Leandra è una rivisitazione creativa della parola Passion,
che significa passione. Per loro - come per tutta la band - la passione è un requisito
fondamentale. essenziale. Leandra vive questa passione nel canto fin dall'infanzia. I suoi
genitori dicono che durante tutta la sua infanzia ha cantato - su e giù per le scale, solo
sempre - così che a volte era troppo di una buona cosa...
Come dice meravigliosamente Beethoven: "Suonare una nota sbagliata non è importante,
ma suonare senza passione è imperdonabile!"
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Primo CD registrato
Affinché la nuova band ancora sconosciuta avesse la possibilità di esibirsi nei tempi difficili
di oggi, Eigenmann decise di produrre un CD, che fu generosamente sostenuto da
fondazioni e autorità pubbliche. Grazie al supporto sonoro, è anche possibile per gli
organizzatori essere in grado di scoprire più acusticamente, cosa che ha già portato ai
primi impegni. La produzione si considera anche come promozione della giovane cantante
di grande talento Leandra Wiesli.
Il CD è stato registrato nel "migou-soundpool", lo studio di Andreas "Ghandi" Vetterli a
Flawil, in tre giorni - l'11, 13 e 27 giugno. Ha quindi fatto il primo mix da solo e ha inviato le
registrazioni alla band affinché tutti esprimessero i propri desideri per l'ulteriore mix. Nel
corso successivo, Urs C. Eigenmann, Alex Steiner e Andy Leumann, insieme a Ghandi,
hanno completato l'ulteriore mix di dodici ore in due giorni. Il risultato è stato un prodotto
perfetto, eccellente agli occhi della band e dell'ingegnere del suono, che ha debuttato con
successo alla "Gasthaus Bären" di Speicherschwendi e al "1733 Restaurant & Weinbar" a
San Gallo. Il design artistico della copertina è di Hans Krensler, le foto di Samuel Forrer e
la grafica di Urs C. Eigenmann. La copertina mostra la band davanti al "Restaurant Chlösti"
a San Gallo, uno dei pub abituali di Eigenmann.
Vari stili musicali sono stati registrati in modo appropriato. La voce speciale, molto
personale e creativa della giovane cantante Leandra Wiesli si fa notare insieme al suono
pieno della band e senza dubbio ti fa stare seduto e prenderne atto nel vero senso della
parola.
La musica è stata registrata dagli artisti Natalie Cole, Sam Cooke con una versione di
Aretha Franklin, Ray Charles, Leela James, Joe Cooker, Joss Stone, Elton John, Gary
Moore, Diana Schuur e, naturalmente, cinque canzoni del leader Urs C. Eigenmann Testi
di Leandra Wiesli, Cornelia Buder, Malcolm Green e Nathalie Sika Maerten.
La musica viene caricata su tutti i media, come Spotify, ecc.
Il CD può essere ordinato per posta su www.jazztime.swiss/shop e
www.cede.ch/de/?such_TERM=passona
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