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Leandra Wiesli – vocal  
 
Leandra Wiesli ha scoperto presto la sua passione per il palcoscenico. Non riesce 
a ricordare un tempo "prima" della musica. Il canto ha sempre fatto parte della vita 
del 29enne. Dopo anni di lezioni di canto e di suonare nella banda della scuola, è 
stata membro del coro nel musical Space Dream - l'originale - dal 2010 al 2011. 
Questa è stata seguita da piccole apparizioni a matrimoni, vernissage o funerali. 

Per diversi anni è stata coinvolta nel Flawil Musical Club, dove ha già incarnato Morticia Addams 
della Famiglia Addams e Violet Newstead dalle 9 alle 5 - The Musical. Dal 2019 è regolarmente 
accompagnata dal pianista jazz Urs C. Eigenmann. Ed ora a fine 2020 insieme fondano la band 
PASSONA. 
 
www.leandrawiesli.ch  
 
 
 

Markus Bittmann – tenor saxophon  
 
Dopo essersi formato come trombettista classico, passò al sassofono poco prima 
di entrare a far parte della banda militare. A 17 anni è stato finalista al DRS3 band 
contest e da allora ha suonato più di 1000 concerti con band rock e funk come 
Soap Soup, Waterproof, Fritz and Tino, Hotwash, Wilde 13, Elias Bernet, Wilden 
Tiger, Bigband 14u, Amazonas Chor, RumbleFish, BossAffair e in luoghi come 

Open Air St. Gallen, Arbon, Bischofszell, Montreux Jazz Festival, Pentorama, Panem. Oggi è 
attualmente membro delle band Red Cube, Zuccherino&Friends, Santandrea Band, recentemente 
anche con i soulshine e Markus Bittmann è on the road con vari altri progetti. Dice: "La musica è 
stato il mio primo amore". 
 
www.bittmann.ch  
 
 
 

Alex Steiner – guitar  
   
insegna chitarra e canto corale come insegnante di musica qualificato nella regione 
di San Gallo. Si è formato alla Jazz School di San Gallo. Suona con la popolare 
band Red Cube e altri vari gruppi, oltre che con i Bluesonix di Simone Johnson e 
come musicista in studio. 
 

 



Urs C. Eigenmann – keys  
  
Nato a Davos, cresciuto a San Gallo, ha studiato all'Accademia di Musica di Graz 
(Austria), al Liceo Musicale di Varese (Italia), alla Scuola Jazz di Berna e ha 
continuato a formarsi da convinto autodidatta. È stato insegnante di pianoforte e 
capo della banda scolastica presso le scuole di musica dell'Appenzeller Mittelland 
e Flawil, nonché insegnante di musica e teatro presso la scuola superiore Flawil. 

Eigenmann suona con molti musicisti famosi in varie band, è stato l'iniziatore di varie serie di 
concerti jazz tra cui "jazz in bern", "Monday Night Music", "Ton im Krug", "jamber jazz", il festival 
internazionale di jazz "jazzin " a San Gallo ed è co-promotore di "Live im 1733" (gambrinus jazz 
plus, San Gallo). 
 
"L'elenco dei musicisti che hanno suonato con Eigenmann è lungo e impressionante", ha scritto il 
giornalista Richard Butz, "e, tra l'altro, da non dimenticare: Urs Eigenmann ha contribuito a 
plasmare un pezzo della storia originale del jazz svizzero. 
 
www.eigenmannurs.com  
 

 

Benjamin “Pneu” Leumann – bass  
    
Beni Leumann è un bassista elettrico versatile che si sente ugualmente a suo agio 
con la musica jazz, funk, pop e rock. Sia dal vivo che in studio. Al momento lo puoi 
trovare principalmente con la band Private Blend nella Svizzera orientale, che ha 
diversi singoli con trasmissioni regolari su Radio Top, Radio Swiss Pop e altri. Ha 

anche suonato in molti gruppi pop, rock, funk, latini e jazz, come Superjam, off&out, con le bande 
cittadine di Rorschach e Arbon, in progetti musicali con il coro gospel Romanshorn e la scuola di 
musica Gaiserwald. Ha completato la sua formazione presso la Hochschule Luzern Musik 
(Jazzschule Luzern) e insegna in diverse scuole di musica nel Canton Turgovia. Soprattutto nel 
contesto delle produzioni attuali, colpisce per la sua esperienza in vari gruppi e stili con ampia 
competenza e autenticità. 
 
 
 

Andy Leumann – drums  
 
Dopo aver studiato con Billie Brooks alla Swiss Jazz School di Berna, Andy ha 
iniziato la sua carriera come batterista professionista nel 1978 con l'emittente 
austriaca ORF. Nel 1980 incontra per la prima volta il pianista U.C. Eigenmann nella 
sua band off&out. Con il bassista e cantante Pino Buoro ha suonato quasi 
contemporaneamente nelle formazioni Infra Steff e Soul Set. Tutti e tre si incontrano 

per la prima volta nella band di Eigenmann, gli Umamaca. 
 
www.andyleumann.com   
  
 
 


