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Proseguono gli impegni live per Arisa: il “SE VEDO TE TOUR” vedrà l’artista impegnata per tutta 
l’estate sui palchi delle principali città italiane. L’appuntamento è per domenica 20 luglio al 
Fashion District Outlet di Valmontone dalle ore 21:00, il live è ad ingresso gratuito. 
Nata con la musica nel dna, cantante, attrice, scrittrice, personaggio televisivo, dopo un 
incredibile inizio 2014 che l’ha vista trionfare al Festival di Sanremo e conquistare il top delle 
classifiche radio, digitali e video (sono oltre 13.000.000 le visualizzazioni di “Controvento”), Arisa 
torna a incontrare il pubblico con la sua capacità unica di emozionare con la sua voce anche gli 
ascoltatori più raffinati. 
Durante i concerti presenterà alcuni dei brani di successo contenuti nei precedenti album fino 
alle hit del nuovo “Se vedo te” (uscito il 20 febbraio per Warner Music), come “Controvento”, 
“Lentamente” e il nuovo singolo “La cosa più importante”, firmato con Christian Lavoro, in 
rotazione radiofonica dal 27 giugno.  
 
Nel suo “SE VEDO TE TOUR” Arisa sarà accompagnata sul palco da: Giuseppe Barbera 
(pianoforte / tastiere), Raffaele Rosati (basso), Giulio Proietti (batteria), Francesco Bruni 
(chitarre), Gnu Quartet (archi e flauto) nei concerti “full band”, e regalerà nuove suggestioni con 
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gli spettacoli del suo “Special Acoustic Set (feat. GnuQuartet)”, in cui sarà accompagnata proprio 
da Gnu Quartet e pianoforte. 
 
Fashion District Valmontone Outlet è l’Outlet più visitato d’Italia con oltre 6.100.000 visitatori 
annui. 
All’interno di possono trovare 170 negozi e i migliori marchi della moda scontati dal 30 al 70%. 
Il 5 luglio sono iniziati i saldi, un’occasione unica per acquistare i propri marchi preferiti a prezzi 
ancora più scontati. 
Ma le novità non finiscono qui, il 20 luglio, in occasione del concerto di Arisa, i negozi rimarranno 
aperti fino all’una di notte e dalle 23.00 all’una: extra saldi! Ulteriori sconti di almeno il 20% sui 
saldi in atto nei negozi aderenti all’iniziativa.	  


