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Brindisi, 15/12/2012

Brindisi Classica: mercoledì 19 il coro a cappella "SeiOttavi"

Mercoledì, 19 dicembre 2012 alle ore 20.00,
nel Salone di rappresentanza della Provincia
di Brindisi per la stagione concertistica
“BrindisiClassica”, organizzata dal
Associazione “Nino Rota” e diretta dalla
Prof.ssa Silvana Libardo, è di scena il noto
gruppo vocale a cappella SeiOttavi, composto
da Alice Sparti, Lucia Caminita, Chiara
Castello, Kristian Cipolla, Massimo Sigillò

Massara, Vincenzo Gannuscio e dal fonico Carlo Gargano. 
In programma il Concerto di Natale con lo spettacolo dal titolo Around the world,
che racconta, attraverso un immaginario percorso musicale intorno al mondo, le
sonorità e le suggestioni dei diversi luoghi della Terra in vari periodi della storia con
pagine di Mozart, Brahms, Piazzolla, Swingle Singers, Beatles, Fitzgerald, Randazzo
e dello stesso gruppo SeiOttavi.
I SeiOttavi sono un gruppo di sei voci che hanno fatto del contemporary a cappella il
loro modo di esprimersi. 
L’esecuzione è caratterizzata, oltre che dalla polifonia, dalla riproduzione, con le soli
voci, di effetti strumentali, sonori, onomatopeici e di mouth-drumming.
Sin dalla loro fondazione nel 2005 i SeiOttavi si impongono all’attenzione del
pubblico per l’originalità del repertorio e dell’esecuzione ricevendo ampi consensi
per i loro spettacoli Sette voci fra i secoli (2005), Il muto canta a cappella (2006-
2007), Around the world (2008-2010) e Cinematica (2009).
Esce nell’estate 2007 il primo lavoro discografico dei SeiOttavi. “InOnda” il titolo del
lavoro che raccoglie arrangiamenti originali del gruppo ed il primo brano inedito
presentato il 25 luglio 2007 alla trasmissione Matinée – Rai Due. Nella primavera del
2010 la loro discografia si arricchisce con “Cinematica”: il disco edito dalla Casa
Musicale Sonzogno nasce dall'omonimo spettacolo teatrale prodotto da Marco De'
Conno e raccoglie alcune fra le più belle musiche scritte per il grande schermo.
Nell'estate dello stesso anno esce il CD di “Mons Regalis - L'opera del Duomo”. 
Numerosi i premi e i riconoscimenti ottenuti dai SeiOttavi. Nel 2007 sono stati i
vincitori della prima edizione di Solevoci Competition per la categoria gruppi vocali.
La prestigiosa giuria internazionale ha assegnato ai SeiOttavi pure il premio per il
miglior brano ed il premio per il programma di maggior interesse artistico. Al
prestigioso concorso internazionale Vokal Total di Graz (Austria) ottengono il
Diploma d’Oro nella sezione Jazz e il Diploma d'Argento nella sezione Pop. Nel 2010
si classificano al secondo posto nella sezione Jazz/Pop del XIV Torneo
Internazionale di Musica.
Numerose le partecipazioni radiofoniche sia su frequenze nazionali che locali. Su
scala nazionale si ricordano: “W Radio Due” (Fiorello e Baldini) e “Scatole Cinesi” su
Rai Radio Due e “Notturno Italiano” di Radio Rai International.
Raggiungono notorietà più ampia grazie alla fortunata partecipazione come
concorrenti della prima edizione italiana di X-Factor in onda su Rai Due (marzo-
giugno 2008).
In gara fino alla nona puntata delle dodici previste, i SeiOttavi affermano la “cifra
stilistica” della musica a cappella in Italia introducendola al grande pubblico. 

Ingresso Euro 10,00 – ridotto studenti Euro 7,00
Info: www.associazioneninirota.it – tel. 0831 581949 / 3288440033 
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