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SeiOttavi: siamo un gruppo da varietà
di Laura Gorini

I SeiOttavi sono indubbiamente una delle più piacevoli novità del panorama musicale italiano.
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I SeiOttavi sono indubbiamente una delle
più piacevoli novità del panorama musicale
italiano. Conosciuti dal grande pubblico
televisivo in seguito alla loro partecipazione
a X Factor Italia possono in realtà già
contare su un curriculum artistico e
musicale di tutto rispetto. A parlarcene in
un’intervista in esclusiva ci ha pensato
Massimo Sigillò Massara, mente
creativa della band.
Max il grande pubblico vi ha conosciuto in seguito alla vostra
partecipazione a X Factor Italia.Tuttavia i SeiOttavi possedevano già
una loro storia ben definita...Vediamo di ripercorrerla
insieme...Quando si è fondato ufficialmente il gruppo?Chi erano
allora i membri?
La storia è un po' complessa. Ho fondato nel 1995 un gruppo analogo che si
chiamava SetteOttavi. Dopo un anno quel gruppo si è sciolto. Di quel gruppo
sono rimasto solo io ( Max), che nel 2005 ho deciso di riprovarci, con altre
persone. Il nome è cambiato e inizialmente e i componenti erano gli stessi
rispetto ad oggi, tranne il contralto, che si chiamava Mirella Cavera, poi
sostituita da Alice Sparti, e il soprano, Sanam Ighani, sostituita da Elisa.
Attualmente da chi è composta la formazione?
Massimo Sigillò Massara, basso, effetti e arrangiamenti
Vincenzo Biondo, tenore ed arrangiamenti
Elisa Smeriglio, soprano
Alice Sparti, mezzo soprano
Chiara Castello, contralto
Kristian Andrew Thomas Cipolla, tenore e beat box
Vincanzo Gannuscio, basso
Avete avuto il piacere di collaborare con grandi artisti di fama
internazionale, partecipato a spettacoli teatrali, musical etc... Volete
darci una bella rinfrescatina in merito?
Nel 2005 i SeiOttavi sono stati il coro di un musical originale ispirato alla storia
di "Narciso e Boccadoro" di H. Hesse. Il regista di quello spettacolo è stato
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Fabrizio Angelini (Pinocchio, The Producers, Sette spose per sette fratelli, etc.)
Nel 2006 un altro musical originale "Corleone - la storia di Filippo Latino" per la
regia di F. Angelini, con Marco Morandi e Paride Acacia.
Nel 2007 abbiamo vinto un concorso internazionale "Solevoci Competition" e
abbiamo avuto l'onore di "duettare" con il celebre gruppo dei Swingle Singers. è
stato davvero un grande onore per noi!
Inoltre avete pure trovato il tempo di incidere il vostro primo
lavoro... Sto parlando di "In onda"...Com'è strutturato?
Inizialmente sarebbe dovuto essere un disco demo, ma visto che stava venendo
bene, abbiamo deciso di ampliarlo un po' e lo abbiamo trasformato in disco.è
strutturato come una trasmissione radiofonica; quindi tra un pezzo e l'altro si
sente il rumore delle stazioni radio che cambiano finché non si sintonizza sul
pezzo successivo.
Si chiama “In onda” dunque proprio per questo motivo. Alla fine della
"trasmissione" fuori onda, abbiamo inciso il primo inedito, "Allah-u Akbar"
brano ispirato dal rapimento di Simona Torretta .
Ma veniamo a parlare ora di X Factor Italia. Ragazzi com'è stato
lavorare fianco a fianco con Morgan?
Morgan è un musicista eccezionale, con una cultura curiosa e precisa; è capace di
appassionarti per ore raccontandoti il perché un pezzo è nato in quel modo e con
chi e per quale filosofia. è un uomo straordinario con una sensibilità davvero
grande.Tutti i consigli che ci ha dato sono stati sempre preziosi nella direzione
giusta. Lavorare con lui, oltre che un onore, è stato fonte di grande arricchimento
sia musicale che umano.
Una volta che vi era stato affidato il pezzo della settimana come vi
organizzavate per prepararlo?
Purtroppo i tempi e i luoghi di preparazione erano scarsetti! Andava così: il
giorno che ci assegnavano il brano (di solito mercoledì) purtroppo si perdeva
tutto aspettando le telecamere ed i tempi delle troupe. Il giorno dopo verso le
otto del mattino, Vincenzo Biondo si metteva al lavoro per scrivere le partiture e
l'arrangiamento. Cercavamo di partecipare tutti, ma lui ha più esperienza in
merito. Il pomeriggio venivano stampate le partiture, e giù ad imparare le parti!!
Il venerdì serviva per cercare di strutturare le parti, la memoria e l'insieme. Il
sabato aggiungevamo la prima idea di coreografia e nel pomeriggio c'era la prima
prova del suono in studio. Domenica mattina prove in camere e nel pomeriggio
in studio. La sera di nuovo in studio con Morgan che sentiva il pezzo, e in
generale ci dava consigli per migliorarlo (cioè cambiamenti da fare
all'arrangiamento!). Infine il lunedì le prove in studio e generale e il martedì si
passa al trucco e compagnia bella!
Eravate uno dei concorrenti più amati dal pubblico di X Factor.Come
spiegate dunque la vostra eliminazione?
Credo che si debba distinguere la musica, il gradimento e la televisione: noi
siamo rimasti nel programma fino a che facevamo la "varietà" (unico gruppo a
cappella con sonorità diverse da tutti gli altri). Entrati i Cluster (novità nella
varietà) la nostra eliminazione era inevitabile.
Ho notato leggendo con attenzione che avete molte date in giro per
Europa.Su quali pezzi verterà il vostro repertorio live?
Lo stiamo ancora costruendo, ma vuole essere un viaggio temporale nella musica
in giro per il mondo. Quindi avremo da pezzi classici arrangiati swing fino ai
nostri giorni ed il pop.
A quando il vostro nuovo cd?Avete già ricevuto delle interessanti
proposte al riguardo? Qualche chicca?
è nata l'idea ma ancora non possiamo rivelare nulla!
Articolo letto 7226 volte
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