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Da X-Factor ai classici del cinema: i
SeiOttavi apriranno l'estate varesina
Il celebre gruppo vocale aprirà la stagione teatrale dell'estate 2009. Appuntamento giovedì 18 giugno con
Cinematica
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Gruppo rivelazione della prima edizione di X-Factor, i SeiOttavi sono ormai di casa a Varese. Il celebre
gruppo vocale, infatti, vinse ancor prima dell'esperienza televisiva il premio “Varese Città Giardino” della
Solevoci Competition.
Non poteva esserci avvio più interessante, quindi, per la sessione estiva della Stagione Teatrale di
Varese. Una stagione particolarmente ricca di musica, che inizierà eccezionalmente al Teatro di Varese
(tutti gli altri eventi si svolgeranno ai Giardini Estensi) giovedì 18 giugno. Qui i SeiOttavi porteranno il
loro nuovo spettacolo “Cinematica”, che li vedrà impegnati nelle colonne sonore dei capolavori del
cinema mondiale. Tutti i brani saranno eseguiti rigorosamente a cappella, particolarità che ha reso
celebri i gruppi vocali.
L’esecuzione è caratterizzata dalla polifonia e dalla riproduzione, con le soli voci, di effetti strumentali,
onomatopeici e di mouth-drumming. Gli arrangiamenti sono curati in gran parte da due dei SeiOttavi:
Vincenzo Biondo e Massimo Sigillò Massara.
Per avere un assaggio dello spettacolo guardate il video allegato a questo articolo. Il prezzo del
biglietto è di 13,50€ per la poltrona, 16,50€ per la poltronissima: si può acquistare su TicketOne o
direttamente al Teatro di Varese.
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