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Un viaggio nella storia del cinema, atmosfere magiche e cartoon raccontati attraverso i
motivi musicali interpretati da sette voci a cappella
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"Cinematica": il nuovo show dei Seiottavi
di GJIN SCHIRÒ
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Dopo essersi fatta conoscere al grande pubblico
italiano nella prima edizione dell’ormai famoso talentshow X Factor e dopo essere stata impegnata per
buona parte dell’anno in tantissimi concerti, la vocal
swing band siciliana Seiottavi torna con un nuovo
spettacolo musicale intitolato “Cinematica” che verrà
presentato al teatro Biondo di Palermo (Via Roma 258)
sabato 6 giugno alle ore 21. Reduce del successo
maturato durante l’anteprima al Teatro Troisi di
Napoli, l’intero spettacolo, scritto con la
collaborazione di Domenico Bianco e con regia affidata
a Fabrizio Angelini, ha come tematica principale lo
straordinario mondo del cinema, le sue storie, i suoi
protagonisti e naturalmente gli straordinari motivi
musicali delle colonne sonore che negli anni hanno
accompagnato la vita di ognuno di noi suscitando
emozioni, sensazioni, riflessioni e simbiosi catartica.
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Seiottavi (ph. Luca Bazzi)
Tutto questo viene riproposto dai Seiottavi al proprio
pubblico nella speranza di fargli rivivere le stesse sensazioni e lo faranno a nel modo che gli
è più congeniale, attraverso la tecnica vocale polifonica denominata “a cappella”, senza cioè
l’ausilio di nessuno strumento musicale. Ed è cosi che le quattro voci maschili rappresentate
da Vincenzo Biondo e Kristian Cipolla (tenore), Vincenzo Gannuscio (basso) e Massimo
Siggillò Massara (basso) accompagnati dalle tre voci femminili rappresentate invece da Chiara
Castello (contralto), Alice Sparti (Mezzosoprano) e Elisa Smeriglio (soprano) condurranno i
presenti all’interno della storia del cinema, con un percorso che partendo dalle antiche
atmosfere in bianco e nero dei primi del ‘900, quelle create dai fratelli Lumiere, approderà al
cinema a colori hollywoodiano soffermandosi in quelle che sono state le tappe più importanti,
raccontando quelli che sono stati gli Oscar più illustri, i registi più famosi di fama mondiale e
naturalmente i grandi Classici cinematografici, tutto attraverso i temi musicali che li hanno
resi famosi e che magari ci hanno commosso.

Repubblica Palermo
Rosalio
90011.it

Tra i brani scelti come rappresentanti di questo excursus cinematografico saranno presenti
anche le colonne sonore di alcuni dei cartoni animati più famosi della nostra infanzia, i temi
musicali di capolavori dell’horror e colonne sonore di celebri musical. Dopo l’esperienza
palermitana “Cinematica” verrà presentato al Teatro Apollonio di Varese. Per saperne di più
potete visitare il sito www.cinematicashow.com.
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I biglietti per potere assistere allo spettacolo sono disponibili attraverso il circuito Greenticket
di cui fanno parte le biglietterie, a Palermo: il Box Office Feltrinelli (via Cavour 133), Box
Office 2 (via Lo Jacono 53), Master Dischi (via XX Settembre 38) e Tickettiamo (via Don Orione
5), inoltre saranno anche disponibili alla Exoticando Viaggi di Bagheria (via Mattarella 4), la
Globat Viaggi di Cefalù (via Umberto I, 11) e all’Antica Tabaccheria di Partinico (via La Franca
5). Il prezzo del biglietto è 16 euro per la poltrona o il palchetto (13 euro ridotto per bambini
fino a 12 anni e studenti Mass) e 10 euro se si sceglie invece il Logione.
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