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Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2014 con il brano “Controvento”, ai vertici delle classifiche 
di vendita e con oltre 9 milioni di visualizzazioni per il video su youtube, ARISA torna ad 
incontrare il suo pubblico con il suo “SE VEDO TE TOUR” che farà tappa giovedì 1 maggio a 
Montava. 
 
L’appuntamento è al Fashion District di Mantova dalle ore 19:30, l’ingresso è gratuito. 
 
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). 
 
Durante gli spettacoli ARISA presenterà alcune dei brani di successo contenuti nei precedenti 
album e gli inediti del nuovo “Se vedo te” (uscito il 20 febbraio per Warner Music).  
In questo lavoro Arisa dimostra di saper entrare in simbiosi con l’estro e le emozioni dei suoi 
autori che appartengono alla frangia più creativa ed innovativa della canzone d’autore italiana. 
Oltre al suo autore di sempre Giuseppe Anastasi, autore del brano vincitore del Festival di 
Sanremo “Controvento” e a Cristina Donà che firma assieme a Saverio Lanza il brano 
“Lentamente (il primo che passa)”, ma anche “Chissà cosa diresti”, “Dici che non mi trovi mai” e 
“Se vedo te”, ci sono anche Dente in “Sinceramente”; Marco Guazzone in “Dimmi se adesso mi 
vedi”; Christian Lavoro in “La cosa più importante”; Antonio Di Martino in “Stai bene su di me” e 
“Quante parole che non dici” e Angelo Trabace “L’ultima volta”. 
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Continua inoltre, l’esperienza di Arisa nel mondo del cinema d’animazione: dopo il successo di 
“Cattivissimo Me 2” darà voce a Gloria uno dei personaggi protagonisti di “Barry, Gloria e I Disco 
Worms” dal 10 aprile nella sale cinematografiche. 


