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Fu grazie al brano Spider man di Michael Bublè, presentato al
provino, che il gruppo palermitano dei SeiOttavi riuscì a
conquistare la giuria di X Factor che li scelse come concorrenti
per la prima edizione del programma musicale in onda su Rai
Due.
La locandina del concerto

Con Cinematica adesso ritornano a Palermo, al Teatro Biondo
sabato 6 giugno, ed invitano il pubblico a rivivere la magia
dell’arte cinematografica attraverso il canto a cappella. Il viaggio
di Cinematica diventa inevitabilmente un racconto della storia del cinema ricomponendo sul palcoscenico
quei tasselli ripescati nei ricordi, che sono in gran parte anche cari a tutti.
Nello show musicale verranno raccontati i “nostri” capisaldi del cinema mondiale. Non potendo raccontare
l’incredibile evolversi della storia del cinema universale, il gruppo, diventato famoso dopo la
partecipazione al talent show X Factor, ha scelto alcuni capitoli tematici, che racchiudono i temi più
popolari, rappresentativi e commoventi.
Partendo dalle atmosfere in bianco e nero degli esordi il pubblico verrà condotto attraverso un percorso
che approderà allo scintillante policromismo del technicolor.
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Si rivivranno i classici del cinema italiano, le figure di mitici premi Oscar, la sensualità delle femmes
fatales della sfavillante Hollywood, si riderà con i grandi maestri mondiali della comicità e si tornerà
bambini con i cartoons!
Si parte il viaggio di Cinematica inizia!
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