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TOPIC CORRELATI

Sei ottavi Emozioni al buio con le
voci dell'anima

PERSONE

IMMERSE nell'oscurità dell'oratorio di San Mercurio, saranno le voci dei
SeiOttavi (Alice Sparti, Lucia Caminita, Giuliana Di Liberto, Kristian Cipolla,
Vincenzo Gannuscio e Massimo Sigillò Massara) a concludere stasera "Il
suono del buio", l'originale rassegna musicale e teatrale organizzata dalle
associazioni Amici dei Musei Siciliani e Kleis (cortile San Giovanni degli
Eremiti, ore 21,15, ingresso 7,50 euro, info e prenotazioni 328 8663774).
Come nei precedenti appuntamenti, anche stavolta l'ensemble siciliano, tra i
più apprezzati esempi internazionali di canto polifonico a cappella, si esibirà
tra gli stucchi giovanili del Serpotta al buio per accentuare al massimo le
facoltà percettive. «È un'esperienza sensoriale assai emozionante sia per
l'artista che per l'ascoltatore - dice Sigillò Massara - perché l'assenza di luce
e distrazioni visive amplifica la dimensione di suoni e parole e stimola in
modo del tutto inatteso le capacità immaginative».
Alla suggestione sonora si aggiunge l'alea, specie per un gruppo di più
elementi, dell'assenza della necessaria intesa tra gli artisti. «In effetti
l'impossibilità di qualsiasi cenno visivo d'intesa - prosegue Massara - ha
rappresentato la principale difficoltà incontrata nelle prove.
Abbiamo sopperito acuendo la reciproca percezione dei nostri respiri e
utilizzandoli come cenno d'intesa. E' stato cioè necessario fondere i singoli
respiri in un unico respiro corale». Il repertorio, scelto in base a
caratteristiche particolari di sonorità, prevede brani tratti da "Vucciria" (il
recente musical dei SeiOttavi), qualche canto natalizio (ad esempio "Silent
night"), temi di Nicola Piovani ("La vita è bella"), Nino Rota ("Amarcord"),
Gaetano Randazzo ("Arioso") e di altri celebri autori.
PER SAPERNE DI PIÙ www.seiottavi.com www.gamberorosso.it
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