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Cinema - I film in programmazione a
scegli la città
ATTUALITA' CULTURA E SPETTACOLO CINEMA AUDIO VIDEO SONDAGGI BLOG

Time out - Musica

Sei Ottavi
6 giugno 2009 - Prima siciliana di “Cinematica” lo spettacolo che i Sei Ottavi porteranno in scena il 6
giugno al Teatro Biondo di Palermo.

L’amorfo telo bianco si anima, riverberando storie insolite, emozioni profonde e passioni
travolgenti. Il silenzio si riempie di rumori e musica. Prima che ce ne accorgiamo la spirale di
immagini e suoni ci conduce in una realtà parallela Ed ecco che, mentre viviamo tutto questo,
quel motivo musicale che fa da sottofondo, si è già inevitabilmente insinuato nella nostra
anima e non ci lascerà più. D’ora in poi ci accompagnerà per sempre… ogniqualvolta
risentiremo quelle note, ritorneranno queste emozioni, rivivremo questi momenti di profonda
simbiosi catartica con l’arte cinematografica.
Con CINEMATICA i SeiOttavi invitiano il pubblico a rivivere tutto questo 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 siamo certi saranno 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, abbiamo scelto alcuni capitoli tematici, che a nostro avviso 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. 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!
I SEIOTTAVI
1. Elisa Smeriglio, soprano
2. Chiara Castello, mezzo soprano
3. Alice Sparti, contralto
4. Vincenzo Biondo, tenore e arrangiamenti
5. Kristian Thomas Cipolla, tenore e beat box
6. Vincenzo Gannuscio, basso
7. Massimo Sigillò Massara, basso, effetti e arrangiamenti
8. Carlo Gargano (alias Cello), ingegnere del suono
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