
PENTATONIX 
I Pentatonix o abbreviato "PTX" sono un gruppo vocale "a cappella" i cui membri sono:

- Kirstin Maldonado: Mezzosoprano e coro;
- Scott Hoying: Baritono e coro;
- Mitch Grassi: Controtenore e coro;
- Avi Kaplan: Basso e coro;
- Kevin Olusola: Beatbox, violoncello, baritono e coro

Il nome "Pentatonix" deriva da "pentatonic", ovvero una scala musicale formata da cinque note, che 
rappresentano appunto le loro cinque voci ed estensioni vocali  diverse,  aggiunsero una "x" per 
rendere più pronunciabile il nome. Originariamente erano solo un trio formato da Kirstin, Scott e 
Mitch che si persero di vista a causa delle iscrizioni all’università. 
Si riuniscono quando Scott propone di partecipare al talent show per gruppi "a cappella" The Sing-
Off, il cui regolamento, tuttavia, prevede che ogni gruppo contasse almeno cinque membri. È così 
che alla band si aggiungono Kevin e Avi, responsabili di una "sezione ritmica" che sostenga le voci 
dei tre fondatori impegnate tra linee melodiche, che saranno detti i  "meat and potatoes" proprio per 
il loro contributo al sound del gruppo.
Poco tempo dopo firmano un contratto con la Sony Music, diventando 
poi sempre più famosi. Nell’inverno del 2014, il gruppo si classifica 
primo nella categoria per i Migliori arrangiamenti, strumentali o a 
cappella", concorrendo con il suo medley più fortunato, “Daft Punk”.
Nel 2015 appaiono sul grande schermo, cantando nel film Pitch Perfect 
2, nello stesso anno viene pubblicato anche il documentario "On My 
Way Home" che racconta la loro storia musicale.
Nell'Ottobre del 2015 esce un album con 13  canzoni  originali,  con  il 
primo singolo pubblicato "Can't Sleep Love". Nel dicembre 2015 i Pentatonix ricevono una seconda 
nomination ai Grammy Awards, con la cover "Dance Of The Sugar Plum Fairy". Mitch dichiara: "Il 
Grammy ci  ha riconosciuto come degli  esperti  e  operosi  musicisti  che fanno qualcosa di  forte 
impatto e unico. Non riesco a pensare a un onore più grande”.
Nel  Febbraio 2016 il  loro album originale  "Pentatonix"  diviene disco d'oro,  in  seguito  l'album 
"That's  Christmas  To  Me"  diviene  multi  platino.  Poi  al  seguito  della  nomination  vincono  un 
secondo Grammy con l'arrangiamento della cover natalizia "Dance Of The Sugar Plum Fairy".  

Can’t sleep love: https://www.youtube.com/watch?v=DFCxiKXtKTI
Dance Of The Sugar Plum Fairy: https://www.youtube.com/watch?v=jt3oAyK_IG8
Daft Punk: https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo
Sing (dall’album “Pentatonix”): https://www.youtube.com/watch?v=Yc7-krRX8uA  
 
________________________________________________________________________________________________

 Caterina Cogo 3E Mauri 2015-2016 

https://www.youtube.com/watch?v=DFCxiKXtKTI
https://www.youtube.com/watch?v=jt3oAyK_IG8
https://www.youtube.com/watch?v=3MteSlpxCpo
https://www.youtube.com/watch?v=Yc7-krRX8uA

