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'Cinematica' è il nuovo cd dei Seiottavi con brani del
cinema rivisitati a cappella 
Pubblicato il 15/04/2010 | da Pippo Augliera

"Cinematica" contiene 12 brani interpretati dai SeiOttavi con il solo
ausilio delle loro voci e raccoglie alcune fra le più belle pagine musicali
scritte per il cinema. 

"Cinematica" contiene 12 brani che raccolgono
alcune fra le più belle pagine musicali scritte per il
cinema. I SeiOttavi, con il solo ausilio delle loro
voci, conducono l’ascoltatore in un percorso che si
snoda attraverso la poliedricità di stili e melodie che
da sempre hanno accompagnato la magia del
grande schermo.

Il lavoro discografico, prodotto da Marco De Conno
e distribuito da Egea Music, nasce in concomitanza
con l’omonimo show musicale di successo
presentato la scorsa primavera in anteprima a
Napoli, Palermo e Varese. Un viaggio attraverso la
storia del cinema raccontato attraverso le sue
colonne sonore, tutte eseguite rigorosamente a
cappella.

I SeiOttavi sono un gruppo di sette voci che hanno fatto del
contemporary a cappella il loro modo di esprimersi. Hanno partecipato
con successo alla prima edizione di X Factor, riscuotendo un buon
successo, sotto la guida del loro mentore Morgan, al quale devono lo
spunto di questo progetto discografico.

Sono stati, inoltre, ospiti a Messina nel 2007 ad un tributo a Mia Martini
dove hanno eseguito con grande bravura due successi della grande
indimenticata interprete: “Piccolo uomo” e “Agapimu”.

La loro esecuzione è caratterizzata, oltre che dalla polifonia, dalla
riproduzione, con le soli voci, di effetti strumentali, sonori,
onomatopeici e di mouth-drumming. Gli arrangiamenti sono curati in
gran parte da due dei SeiOttavi: Vincenzo Biondo e Massimo Sigillò
Massara. 

Alla realizzazione di questo nuovo interessante progetto discografico
partecipa la Casa Musicale Sonzogno, che tra l’altro pubblicherà gli
spartiti delle musiche contenute nell’album.

Il disco sarà presentato il 16 aprile 2010 presso il Multicenter Mondadori
di Milano. E’ attesa la presenza di Mara Maionchi e Morgan ispiratore di
“Cinematic Medley”, il brano d’apertura del disco. Seguiranno altri due
appuntamenti a Roma il 17 aprile e a Palermo il 24 aprile, introdotti
dall’entertainer e presentatore Massimo Minutella. Il 25 aprile sono a
Messina al Teatro Savio per presentare il loro spettacolo “Around the
world” e replicheranno il 7 maggio a Bologna.

Anche quest'anno i SeiOttavi saranno concorrenti al "Festival della
nuova canzone siciliana", giunto alla sua XI edizione, condotto da Salvo
La Rosa è trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e sul canale satellitare
Oasi Tv (848 di Sky) dal teatro Abc di Catania. In gara 42 concorrenti
suddivisi in due categorie: il Premio Sicilia, nella quale gareggeranno
trenta canzoni pop e neomelodiche con testi che strizzano l’occhio al
sentimento e il Premio Trinacria, nella quale concorreranno alcune tra le
proposte innovative più interessanti, sintesi di contaminazioni culturali e
musicali, tra il tradizionale e il moderno. 

I SeiOttavi gareggiano nella prima sezione. Fra i concorrenti anche
Jenny B, Sal Da Vinci, Daniele Magro, Lautari, Annalisa Minetti, Manuela
Villa.
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Ecco intanto la track list del disco:

1. Cinematic Medley
2. La Vita è Bella Medley
3. Mambo italiano 
4. Love Theme for Nata
5. Sensual Medley 
6. Amarcord 
7. Mary Poppin¹s Medley
8. Over the Rainbow
9. Cartoons¹ Medley
10. Ghostbusters 
11. Profondo Rosso 
12. Rocky Medley

Prossimi appuntamenti con i SeiOttavi:

Presentazione CD Cinematica - Mondadori Milano (Corso Vittorio
Emanuele)
16 aprile '10 - 18:00

Presentazione CD Cinematica - Mondadori Roma (Via del Corso)
17 aprile '10 - 18:00

Antenna Sicilia e Oasi TV (canale 848 Sky) - XI Festival della nuova
Canzone
Siciliana
22 aprile '10 - 21:00

Presentazione CD Cinematica - Mondadori Palermo
24 aprile '10 - 18:00

"Around the world" - Teatro Savio - Messina
25 aprile '10 - 18:00

"Around the world" - Cantina Bentivoglio - Bologna
7 maggio '10 - 21:00

Lo scoiattolo in gamba - Politeama - Palermo
9 maggio '10 - 11:30

Un mondo di solidarietà - Teatro Mediterraneo - Napoli
22 maggio '10 - 20:30

Vokal Total - Graz (Austria)
27 luglio '10

Finale del Torneo Internazionale di Musica - Verona
23/25 settembre '10
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