
Release Date
Nome Band : DIAMANTE

Genere : hard-rock

Membri del gruppo:
MATTEO METELLI : Voce
NICO SALA : Basso , Voce
CLAUDIO”CAIO”ALLOISIO : Batteria , Voce
MICHELE “VOLPE” SPINONI : Chitarra , Voce
ALAN GARDA : Hammond, Tastiere , Voce

Città di origine
Brescia

Etichetta discografica
atomic stuff

Album 
3 album Studio

Informazioni
Band Hard Rock di Brescia dal 1994, fanno musica propria e cover Hard Rock 70. 
Tre album di inediti all'attivo.

Data della fondazione
1994

Biografia
I Diamante sono una Band Hard rock ’70 della provincia di Brescia e da 25 anni portano nei migliori lo-
cali del Nord Italia un Live Show Energico caratterizzato da un intenso repertorio di Cover Hard Rock 
’70 quali Deep Purple , Whitesnake , Led Zeppelin , Uriah Heep , Rainbow , Aerosmith e molti altri .   
Nati nel lontano 1994 dalla fusione di due band , caratterizzano fin da-
gli inizi il loro suono rock / hard rock anni ’70 riprendendo sonorità decise ed articola-
te di gruppi come i Deep Purple e gli Uriah Heep, fonti di grande ispirazione tecnica e compositiva.   
Nel 1998 la formazione si stabilizza con l'entrata alla voce e al basso di Nico,  e nel 2000 il gruppo incide il 
suo primo full-length intitolato "Riflesso". 
Nel 2007 esce il secondo album.  Intitolato semplicemente "Diamante", questo lavoro ha impressa la vera impron-
ta del quartetto, caratterizzata da sonorità anni '70, con una leggera vena progressive ed una matrice hard rock!
Purtroppo nel 2011 una terribile disgrazia priva la band di un preziosissimo elemento, il tastierista Nicola. Gra-
zie alle numerose persone vicine ed ai familiari di Nicola, la decisione, seppur sofferta, è quella di continuare!
Entra a far parte della Line Up Alan all’ Hammond e alle tastiere e subito si ricomincia il lavoro 
per la registrazione del nuovo album, interrotto qualche tempo prima. 
Nel 2014 esce la terza fatica in studio dei Diamante. L’album intitolato “Ad Vitam Reditus” raggiunge il 
risultato sperato , ovvero un perfetto connubio di hard rock, metal e progressive.
A Fine anno 2017 entra a far parte della Band il Cantante Matteo, caratterizzando 
e definendo sempre più l' impronta Hard Rock dei Diamante.  

Influenze
Deep Purple , Whitesnake , Led Zeppelin , Uriah Heep , Rainbow , Aerosmith , Toto, e molti altri .

Contatto stampa
Matteo : 349 71 40 766
Mail : diamantehardrockband@gmail.com


