
Archivio

31 maggio 2008 sez.

'Felici di cantare a casa'
è il loro primo concerto dopo la competizione televisiva di "X Factor". L'
esibizione del gruppo SeiOttavi è attesa stasera alle 21,30 come un vero e
proprio evento all' interno della sesta edizione della "Festa del volontariato",
organizzata dal Centro di servizi per il volontariato (Cespov) al Giardino
Inglese. «Siamo felici - racconta Massimo Sigillò, leader del gruppo - di
incontrare dal vivo il pubblico che ci ha sostenuto per più di due mesi di
trasmissione. Lo ringrazieremo di cuore. E siamo fieri di prendere parte alla
"Festa del volontariato", perché molti di noi hanno lavorato in passato in
questo settore. Non è una pura casualità la nostra partecipazione a questa
manifestazione». La scaletta dell' ensemble contemporary a cappella
prevede più di quindici canzoni che comprendono i cavalli di battaglia di "X
Factor". Fra i titoli in programma: "Cinematica", "Nel blu dipinto di blu", "Don' t
worry, be happy", "Spiderman". E l' inedito "Ottavio" per la prima volta cantato
dal vivo a più voci. «è una grande emozione - continua Sigillò - non
sappiamo cosa aspettarci dopo questa esperienza televisiva. Ma una cosa è
certa, avevamo una grande voglia di esibirci a Palermo. Nell' immediato
futuro ci aspetta un' intensa tournée in giro per l' Italia e speriamo di ritornare
prestissimo a cantare nella nostra città. Il nostro è un genere
discograficamente un po' difficile, ma che comincia a incuriosire un pubblico
sempre più eterogeneo». La "Festa del volontariato" dedicata quest' anno al
tema "Gratuità, legalità e tutela dei diritti" vede la partecipazione di cento
organizzazioni con sessanta stand, in uno spazio espositivo di circa mille e
duecento metri quadrati. «è un momento importante - dice Ferdinando Sirigo,
presidente del Cesvop - che ogni anno sottolinea il valore del volontariato e
del nostro lavoro in Sicilia. Un momento anche per dare voce direttamente
alle associazioni e ai loro utenti. La città risponde bene a questi giorni di festa
e si mostra interessata alle nostre attività». Stamattina alle 10,30 inizia
"Partecipazione e comunità a Palermo" che ripercorre in cinque tappe la
storia dell' impegno delle associazioni in città e della loro influenza sullo
sviluppo delle comunità più disagiate presenti sul territorio. Oggi e domani,
dalle 18, sono in programma gli spettacoli proposti dalle associazioni
specializzate in forme artistiche come il teatro e la clownerie. L' ingresso è
libero. Informazioni sul sito www.cesvop.org o allo 091 331970. "Festa del
volontariato" Giardino Inglese, in via Libertà Alle 21,30 concerto dei SeiOttavi
L' ingresso è libero
CLAUDIA BRUNETTO
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