VOXA in

Chiedi chi erano…

I CETRA
Il segno lasciato dal Quartetto Cetra rimane
indelebile: la loro grandissima abilità canora ci ha
traghettato con leggerezza e ironia dalla canzone
melodica degli anni precedenti la guerra alla
musica di oggi, rendendoli spesso più moderni di
tanti personaggi attuali. Proprio per questo
meritano un posto speciale nella storia della
canzone italiana nel mondo

LO SPETTACOLO

Nel panorama della musica leggera italiana, la parte dedicata ai
gruppi vocali non è sicuramente la maggiore.
Tuttavia in tale ambito un quartetto ha saputo ritagliarsi una
posizione di grande onore e di indubbio riconoscimento: il Quartetto
Cetra.
La storia del Quartetto Cetra è ricca di successi e di produzioni
musicali e televisive come per nessun altro gruppo vocale nel
panorama italiano.
Lo stile inconfondibile, la pulizia esecutiva e la cura degli
arrangiamenti sono i tratti distintivi che, seppur rifacendosi ai gruppi
di oltreoceano, hanno riscosso in Italia un successo mai più ripetuto
da analoghe formazioni italiane seppur di grande qualità che si sono
succedute nel tempo.
E’ proprio ai Cetra quindi che i VOXA dedicano un tributo con l’intento
di offrire anche a chi già li apprezza ma soprattutto a chi non li ha
potuti conoscere direttamente un piccolo saggio della loro vasta
produzione musicale.
Lo spettacolo “Chiedi chi erano… i Cetra” spazia dai brani più
ricercati a quelli che più comunemente si ricordano come “canzonette”
d’altri tempi ma che ne hanno decretato il successo presso il grande
pubblico.
Ogni brano del Quartetto Cetra può apparire una storiella “leggera”
che però, ad un attento ascolto e attraverso i suggerimenti dei
componenti dei VOXA, si svelerà in tutta la sua compiutezza artistica
e compositiva.
Lo spettacolo è di piacevole ascolto e adatto soprattutto per spettacoli
in teatro, anche se non senza efficacia può essere inserito in una
rassegna estiva all’aperto, nonché rappresentato in forma ridotta
anche in piccoli pub e locali.

VOXA

Grazie all’esperienza ricca di prestigiosi riconoscimenti, già ottenuti
con il nome di ROVELLA TRANSFER, il quartetto oggi si pone due
obbiettivi: da un lato la valorizzazione del repertorio italiano e
internazionale, reinventato con arrangiamenti vocali ricercati;
dall’altro la composizione di brani inediti che delineano la personalità
del gruppo e la tensione alla ricerca di originalità nel linguaggio
musicale e nel testo, volutamente poliglotta. Prezioso riferimento
sono le formazioni vocali più popolari tra cui spiccano The Manhattan
Transfer e il Quartetto Cetra, a cui VOXA dedica due speciali Tributi.
Il quartetto è ormai una realtà artistica consolidata e apprezzata da
anni in situazioni di prestigio e di ampia popolarità: dall’esperienza di
XFactor su Rai2 alla partecipazione a numerosi spettacoli presso
prestigiosi teatri lombardi, in compagnia di nomi importanti del
panorama musicale tra cui Luca Ghielmetti, Wilma de Angelis, José
Mascolo, Eric Van Aro. Nel 2013, anno del centenario della nascita di
Gorni Kramer, i quattro sono le voci del grande concerto celebrativo
tenutosi a Rivarolo Mantovano, accompagnati dall’orchestra Civica di
Jazz di Milano diretta dal maestro Enrico Intra e da musicisti del
calibro di Franco Cerri, Emilio Soana, Gianni Coscia, Roberto Rossi,
Giulio Visibelli, Lucio Terzano e Tony Arco.

