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Il gruppo vocale SEIOTTAVI ha presentato domenica 25 aprile, al Teatro Savio, lo spettacolo
Around the world, un viaggio musicale immaginario nel tempo e nello spazio, con musiche da
Johann Sebastian Bach, con una breve tappa nell’Inghilterra di Enrico VIII, a Nicola Piovani,
passando per le tradizioni musicali europee ed americane, con un’evidente predilezione per il
repertorio del Novecento.
SEIOTTAVI, nato nel 2005 a Palermo dalla “costola” di un altro gruppo palermitano, i
SETTEOTTAVI, è formato da sette giovani musicisti siciliani, tre donne e quattro uomini, . Elisa
Smeriglio (soprano), Chiara Castello (mezzosoprano), Alice Sparti (contralto), Vincenzo
Biondo (tenore), Kristian Cipolla (tenore), Vincenzo Gannuscio (basso) e Massimo Sigillò
Massara (basso) sono i componenti di uno dei gruppi vocali italiani più interessanti dell’attuale
panorama musicale.
Dopo il brano d’esordio, l’inedito Vucciria, Massimo Sigillò Massara ha annunciato una modifica al
programma, modifica che a fine concerto è apparsa sostanziale ma assolutamente apprezzabile.
Nei due tempi in cui è stato articolato il concerto, gli artisti hanno eseguito poco più di una ventina
di brani, tra singoli e medley, tra cui, solo per citarne alcuni, l’Aria sulla IV corda di Johann
Sebastian Bach, Libertango di Astor Piazzolla, Nel blu dipinto di blu di Domenico
Modugno, Amarcord di Nino Rota, Typerwriter di Leroy Anderson (di cui tutti ricordiamo il
famosissimo sketch di Jerry Lewis) ed una serie di brani della cinematografia “classica”, da Mary
Poppins a Nuovo Cinema Paradiso, senza dimenticare un omaggio al siciliano Franco Battiato.
I SEIOTTAVI hanno pensato di accompagnare tutta la loro performance con movimenti
coreografici, curati da Elisa Smeriglio, sempre all’insegna della misura e del buongusto.
Caratteristica di questo ensemble vocale è l'attitudine a mescolare vari generi e, pur nel rispetto
della scrittura originale, ricrearli secondo il loro particolare stile. Il loro è un repertorio classico,
jazz e pop, eseguito a cappella (senza accompagnamento strumentale) con l’abile uso delle voci
anche come strumenti (flauti, tamburi, cromorni).
La sicurezza vocale, l’estesa gamma espressiva, la presenza scenica di tutti i componenti,
rappresentano gli elementi principali dei SEIOTTAVI. Tutti pezzi di bravura, compreso il fuori
programma, richiesto a gran voce dal pubblico, Spider-Man in un intenso, scenografico e
accattivante arrangiamento.
Uno spettacolo che ha veramente “funzionato”.
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