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giovedì 22 gennaio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

Karima 
canTa BurT BacHaracH

giovedì 5 feBBraio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

cHarLes pasi 
someTimes awaKe

giovedì 19 feBBraio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

Javier giroTTo QuarTeT 
aLreDeDores De La ausencia

martedì 3 marzo 2015 (ore 21)
Centro Multimediale - Teatro A • Terni

KiTTY, DaisY & Lewis 
THe THirD

giovedì 19 marzo 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

avisHai coHen new Trio 
from DarKness

giovedì 26 marzo 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

curTis sTigers 
HooraY for Love

giovedì 9 apriLe 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

rimBamBanD 
rimBamBanD sHow

Direzione arTisTica siLvia aLunni

viSioninmUSiCa Si riServa la poSSiBilitÀ di modiFiCare o 
annUllare i ConCerti CHe per CaUSe di ForZa maggiore 
non FoSSe poSSiBile realiZZare.

visioninmusica 2015

TieniTi informaTo: 
iSCriviti alla newsLeTTer
vai su www.visioninmusica.com

aBBonamenTo a 7 concerTi: €98,00
in vendita presso: New SiNfoNy - Terni dal 4 dicembre 2014

prezzo BigLieTTi:
concerti del 5 febbraio, 19 febbraio, 3 marzo, 9 aprile 2015:

INTERO €16,00 • RIDOTTO €14,00*

concerti del 22 gennaio, 19 marzo e 26 marzo 2015:

INTERO €25,00 • RIDOTTO €22,00*

*Soci visioninmusica 2015, over 65, under 21 e Soci Filar. Umbra 2015.

i biglietti saranno messi in vendita un’ora prima dello spettacolo anche 

presso il botteghino.

acQuisTo BigLieTTi onLine: 
www.ViVATiCKeT.iT

acQuisTo BigLieTTi:
• new sinfonY - galleria del Corso, 12 - terni  

(numero a pagamento: 895 9697911)

• presso tutte le rivendite vivaTicKeT

i concerTi si svoLgeranno presso: 

auDiTorium gazzoLi 
via del teatro romano, 16 • 05100 Terni

cenTro muLTimeDiaLe - TeaTro a 
piazzale Bosco 3/A • 05100 Terni
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Ufficio Stampa: maurizio Quattrini, noemi matteucci
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Sara albiero, nicoletta luzzi, Simone mazzilli,  
Chiara Silvestri, Stefano principi, Claudia timpani



gioveDì 22 gennaio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

Karima 
canTa BurT BacHaracH
Karima voce

viTTorio aLinari sax, flauto e didgeridoo

piero frassi pianoforte e fender rhodes

francesco pugLisi contrabbasso e basso elettrico

faBio noBiLe batteria e percussioni

BiGLieTTi:
intero: €25,00
ridotto: €22,00

Karima aveva appena quindici anni quando scoprì il 
meraviglioso mondo di Burt Bacharach con un disco che 
le fu regalato per ampliare le sue conoscenze musicali, 
dionne Warwick Sings the Bacharach & david Songbook. 
Il modo di scrivere così profondo e romantico del grande 
musicista toccò le corde dell’anima della cantante, 
lasciandola profondamente colpita. 
Dieci anni dopo, Karima coronava uno dei suoi sogni più 
grandi, collaborando proprio con Bacharach. “Trovarsi 
a Los Angeles, a casa sua, poi in studio –dice oggi la 
cantante- ed essere prodotta in alcune delle sue 
composizioni scritte appositamente per me, tra cui il 
brano Come in ogni ora, è stato il regalo più grande mai 
ricevuto nella mia vita”.
Il progetto “Karima canta Burt Bacharach” presentato 
a Visioninmusica 2015 nasce dalla passione per la bella 
musica e dall’amore per questo artista, che ha saputo 
regalare al mondo emozioni e momenti unici.

Karima ammar
nata da padre algerino e madre italiana, Karima si avvicina 
alla musica nel 1997, appena adolescente, partecipando a 
Bravo Bravissimo e Domenica In. 
nel 2006 viene ammessa al talent show Amici di Maria 
De Filippi, dove si classifica terza, vincendo il premio della 
critica e ottenendo un contratto discografico con la 
Sony Bmg. 
nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria 
nuove proposte, con il brano Come in ogni ora, dove 
durante la terza serata del festival è accompagnata da 
Burt Bacharach e mario Biondi. 
nello stesso anno vengono pubblicati i singoli 
Amare le differenze e Come le foglie d’autunno, 
partecipa ad Amici - La sfida dei talenti, su Canale 
5 e canta al concerto di solidarietà Amiche per 
l’Abruzzo. incide Un’avventura con nicky nicolai 
e Simona molinari e a fine anno lavora nel doppiaggio, 
prestando la voce nel film Fame e interpretando delle 
canzoni nel classico disney La principessa e il ranocchio. 
nel 2010 esce il suo primo album, Karima, registrato a 
los angeles sotto la direzione di Burt Bacharach. 
nello stesso anno apre un concerto per Whitney 
Houston e pubblica altri due singoli, Uno meno zero e 
Just Walk Away. dal 2012 partecipa al circuito big nel 
serale del programma Amici di Maria De Filippi.

www.karimaammar.com



gioveDì 5 feBBraio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

cHarLes pasi 
someTimes awaKe
cHarLes pasi voce e armonica

JosepH cHampagnon chitarre

José ramon caBrera tastiere

séBasTien Levanneur basso

francis arnauD batteria

BiGLieTTi:
intero: €16,00
ridotto: €14,00

Sometimes awake è l’ultimo disco di Charles Pasi, che 
presenta nel 2015, dopo Uncaged, nel suo secondo 
appuntamento per Visioninmusica. 
È una fotografia del suo stile originale, con cui riesce 
a trasfigurare i generi, che si tratti di blues, di soul, 
di musica afroamericana o di musica classica, per 
sperimentare. 
Sometimes awake nasce da una composizione che 
l’artista definisce molto visiva: “La mia musica è una 
sorta di colonna sonora della mia vita”, dice, “come un 
diario che non ho mai scritto”. 
Nell’album, ogni elemento vive e respira: uomini, storie, 
sentimenti, ritmi. Sometimes awake segna un’ulteriore 
svolta nella sua carriera, grazie alla collaborazione con il 
direttore d’orchestra Jean-Philippe Verdin, che gli dona 
spunti per influenze musicali nuove come il sampling e 
arrangiamenti arricchiti. Per creare un disco che l’artista 
stesso considera “un film schizofrenico dove si passa 
dalle risate alle lacrime, dalla leggerezza a temi più seri 
che mi hanno toccato. Insomma, un album sulla vita”.

cHarLes pasi
Charles pasi, cantautore italo-francese, è nato nel 
1984 a parigi. Si è fatto notare immediatamente al 
suo arrivo sulle scene per la sua spiccata personalità. 
l’uscita del suo primo album Mainly Blue nel 2005 è 
stata subito acclamata e lo ha fatto arrivare finalista 
al premio internazionale “international Blues Challenge 
2007” di memphis, nel tennessee (USa). grazie al suo 
talento di armonicista è diventato presto un nome 
internazionale, conquistando grande fama in Francia, 
USa, russia, Ungheria, Belgio, Spagna e Québec, dove ora 
è estremamente popolare. 
Con il suo secondo album, Uncaged, uscito nel 2011, 
Charles pasi ha raggiunto il pubblico anche oltre i confini 
francesi. Qui, le melodie si mischiano con l’hard rock, 
creano un insieme di suoni capace di unire funk, jazz, hip 
hop e reggae. degna di nota la presenza del sassofonista 
archie Shepp, che ha dato il suo prezioso contributo ai 
brani Farewell my love e Better with butter. 
il 27 ottobre 2014 è uscito il suo terzo album, Sometimes 
Awake, che nella prima settimana di vendite ha raggiunto 
il 22° posto in classifica tra i top album in Francia. Charles 
pasi torna in italia in anteprima nazionale con il nuovo 
disco per visioninmusica 2015 dopo il successo ottenuto 
alla rassegna nel 2013, dove fece la prima comparsa in 
assoluto sulle scene musicali italiane.

www.charlespasi.fr



gioveDì 19 feBBraio 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

Javier giroTTo QuarTeT 
aLreDeDores De La ausencia
Javier giroTTo sassofoni e flauti

naTaLio mangaLaviTe pianoforte e voce

Luca BuLgareLLi contrabbasso

emanueLe smimmo batteria

BiGLieTTi:
intero: €16,00
ridotto: €14,00

Il progetto di Javier Girotto è stato da lui concepito 
come un atto d’amore dovuto e irrinunciabile verso la 
propria musica e verso l’Argentina. 
Qui l’artista è tornato, per incidere un album con alcuni 
straordinari musicisti di Cordoba (città in cui è nato), 
che lo hanno aiutato a riprendere possesso dei sound e 
del sentimento della propria terra e a raggiungere la sua 
piena maturità. Il titolo del disco, traducibile in italiano 
come “Intorno all’assenza”, è imperniato sul tema dei 
desaparecidos, come ricordo verso coloro che “non ci 
sono più, ma sono sempre qui con noi”. 
In Italia, Girotto ha scelto di presentare il progetto con 
il pianista argentino Natalio Mangalavite e con gli italiani 
Luca Bulgarelli al contrabbasso ed Emanuele Smimmo 
alla batteria e percussioni.

Javier giroTTo
Javier girotto è nato a Cordoba, argentina, nel 1965. 
il suo strumento musicale principale è il sassofono, 
che suona fin da giovanissimo con la passione del 
jazz. dopo gli studi classici in conservatorio, forma e 
collabora diversi gruppi jazz e folk fino ai 19 anni quando, 
grazie a una borsa del Berklee College of music, entra 
definitivamente nel mondo del jazz. 
la sua carriera italiana inizia all’età di 25 anni, divisa 
tra gruppi di musica pop, latina e jazz, assieme alla sua 
attività di compositore e arrangiatore. 
tra le collaborazioni, impossibile non citare quelle con 
danilo pérez, george garzone, Bob moses, Horacio “el 
negro” Hernandez, Bob mintzer e randy Brecker, Fabrizio 
Bosso, rita marcotulli e roberto gatto. 
Considerato uno dei musicisti più sensibili e virtuosi in 
circolazione, il suo ambient musicale è quello del jazz, 
ma rappresenta anche la musica popolare argentina e il 
tango in particolare, di cui è uno dei principali esponenti 
in europa sin dalla metà degli anni ‘90, quando pubblicò il 
primo di dieci dischi con il gruppo aires tango. 
Javier girotto passa con estrema disinvoltura dal jazz 
classico alle formazioni in solo, duo, trio, con grandi 
orchestre o sestetti di soli fiati. 
al suo attivo ha una trentina di dischi, come leader o co-
leader di uno dei quindici differenti ensemble che porta 
in giro per il mondo. 
Alrededores de la ausencia è stato prodotto nel 2011 
dalla sua etichetta discografica Jg. 

www.javiergirotto.com



marTeDì 3 marzo 2015 (ore 21)
Centro Multimediale - Teatro A • Terni

KiTTY, DaisY & Lewis 
THe THirD
KiTTY DurHam voce, batteria, armonica, ukulele,   
          banjo, trombone, chitarra

DaisY DurHam voce, batteria, pianoforte,   
  fisarmonica, xilofono

Lewis DurHam voce, chitarra, pianoforte, banjo,  
   lap steel, batteria

BiGLieTTi:
intero: €16,00
ridotto: €14,00

Giovanissimi anagraficamente parlando, ma caratterizzati 
da un evidente stile vintage, Kitty, Daisy e Lewis 
presentano a Visioninmusica the third, terzo album in 
uscita a gennaio 2015. 
Il disco, che contiene 16 tracce, è stato inciso nel 
loro nuovo studio, ricavato da un ristorante indiano 
abbandonato a Camden Town, il quartiere ‘alternativo’ 
di Londra, dove il gruppo ha potuto trovare la propria 
dimensione sonora e raggiungere eccellenti livelli di 
registrazione. Per questo progetto, i tre fratelli hanno 
arruolato il leggendario chitarrista dei Clash, Mick Jones. 
Abbracciando una serie di influenze musicali che vanno 
dal blues alla disco, Kitty, Daisy & Lewis restano sempre 
e comunque inconfondibili nelle loro sonorità. Ogni traccia 
dell’album può essere considerata un pezzo unico che 
rappresenta, con il suo sound e i suoi testi, una delle 
tante sfaccettature che compongono l’identità del disco.

KiTTY, DaisY & Lewis
Kitty, daisy & lewis è il gruppo inglese formato dai fratelli 
durham. la loro musica è sempre stata fortemente 
influenzata dalla musica pop, r&B, blues, soul, country, 
jazz e ska. i tre artisti sono tutti polistrumentisti: 
suonano chitarra, pianoforte, banjo, chitarra lap steel, 
armonica, contrabbasso, ukulele, percussioni, trombone, 
xilofono e fisarmonica. 
nelle esibizioni live, Kitty, daisy & lewis cambiano spesso 
la formazione sul palco alternandosi nell’utilizzo degli 
strumenti. la carriera dei tre, tutti sulla ventina, è 
iniziata in giovanissima età, facendo guadagnare loro 
fan del calibro di amy Winehouse, david lynch, Chris 
martin, dustin Hoffman, ewan mcgregor ed eagles of 
death metal. 
Hanno inoltre avuto l’opportunità di esibirsi in apertura 
ai tour sold out mondiali di Coldplay, Bryan adams, 
razorlight, richard Hawley, Jools Holland, tra gli altri. 
la band ha pubblicato nel 2008 il primo disco Kitty, Daisy 
& Lewis, poi ripubblicato nel 2009 in Usa e il secondo 
album Smoking In Heaven, che ha venduto più di 250mila 
copie in tutto il mondo. il loro percorso live è ricco di 
performance ed eventi non solo nella terra di origine, 
il regno Unito, ma anche in olanda e germania. molto 
spesso, ad accompagnarli durante le loro esibizioni live ci 
sono mamma e papà durham. 
attualmente, Kitty, daisy & lewis stanno promuovendo il 
loro ultimo disco, che presentano in italia con due uniche 
date live: a terni per visioninmusica e a milano, al Circolo 
magnolia.

www.kittydaisyandlewis.com



gioveDì 19 marzo 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

avisHai coHen 
new Trio 
from DarKness
avisHai coHen contrabbasso e voce

niTai HersHKoviTs pianoforte

DanieL Dor batteria

BiGLieTTi:
intero: €25,00
ridotto: €22,00

Con il nuovo disco From darkness, in uscita a marzo 
2015, Avishai Cohen ritorna all’essenza del suo linguaggio, 
riprendendo la sua esperienza musicale per partire alla 
conquista di nuovi orizzonti e nuove terre vergini, verso 
una nuova dimensione creativa ed espressiva realizzata 
in trio. “Ho sentito che era arrivato il momento di 
registrare in tre”, dice Avishai Cohen, “perché per la 
prima volta dopo il disco gently disturbed (2008), con 
questa formazione ho avuto la sensazione di giungere a 
una forma nuova, fresca e incredibilmente sostanziale”. 
Convinzione che si è rafforzata grazie al contatto di 
forte ispirazione con il pianista Nitai Hershkovits e il 
batterista Daniel Dor. 
Una formazione fatta da artisti talmente complementari 
e coesi da spingere Avishai Cohen ad affermare che “nel 
trio c’è una forma immediata di uguaglianza, dove tre 
non fanno più di uno”. Nitai Hershkovits illumina la musica 
di Avishai Cohen a partire dall’album duende (2012). Daniel 
Dor, entrato a far parte del mondo del compositore 
israeliano all’inizio del 2014, ha portato rilievo, un soffio 
d’inedito e abilità tecniche ed espressive straordinarie. 
“Tra i due”, conclude Cohen, “si è creato uno spazio 
che dona forza ai momenti condivisi in scena: sanno 
portare la musica in luoghi e prospettive che non avrei 
mai immaginato”.

avisHai coHen
avishai Cohen, nato nel 1970 in israele, è considerato 
uno dei più grandi contrabbassisti del mondo. a renderlo 
famoso per tutto il globo, oltre alle sue doti musicali, è la 
sua impareggiabile capacità compositiva, che conferisce 
un’estrema originalità ai suoi brani. dopo anni di studio 
e dopo il suo trasferimento a new York, nel 1996 arriva 
la svolta musicale grazie alla collaborazione con il grande 
pianista statunitense Chick Corea. 
Cohen riesce ad arrivare ai grandi festival jazz di fama 
internazionale e, sotto l’etichetta Stretch records di Corea, 
incide i suoi primi quattro Cd da leader. 
Ha lavorato, tra gli altri, anche con Bobby mcFerrin, Herbie 
Hancock, danilo pérez, roy Hargrove, paquito d’rivera, alicia 
Keys oltre che con la london Symphony orchestra e la 
israel philharmonic orchestra. Si è dedicato di recente al 
suo disco Almah,  con il quale ha portato la sua carriera a un 
livello superiore, celebrandola con un ensemble strumentale 
che unisce al suo trio un quartetto d’archi e un oboe. 
ora, in tournée mondiale, si esibisce per visioninmusica in 
anteprima nazionale con l’avishai Cohen new trio, assieme al 
quale presenta il nuovo album From Darkness.

www.avishaicohen.com



gioveDì 26 marzo 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

curTis sTigers 
HooraY for Love
curTis sTigers voce e sassofono

maTTHew fries pianoforte

James scHoLfieLD chitarra

cLiff scHmiTT contrabbasso

pauL weLLs batteria

BiGLieTTi:
intero: €25,00
ridotto: €22,00

Hooray for love contiene classici del Great American 
Songbook, oltre a tre canzoni scritte e co-scritte 
da Curtis Stigers, inclusa la traccia che dà il titolo 
all’album. Come commenta anche lo stesso artista, su 
quasi tutti i dischi incisi in precedenza ha inserito uno 
o due standard di cantautori contemporanei, mentre 
questa volta il processo è stato inverso, con quasi tutti 
standard e poche canzoni moderne. 
Hooray for love risulta così come una perfetta 
combinazione di pezzi nuovi e del passato, un album pop-
classico registrato con la sensibilità che contraddistingue 
i grandi musicisti jazz. Il fil rouge che accomuna tutte 
le tracce dell’album è il tema dell’amore. “Volevo che 
questo disco fosse come una delle pubblicazioni anni 
’50 di Nat King Cole”, dice Stigers. “In molti mi avevano 
chiesto di interpretare più standard. Avevo una lista di 
canzoni che amo e che da sempre volevo registrare: era 
decisamente arrivato il momento di farlo”.

curTis sTigers
Curtis Stigers, americano, classe 1965, ha fatto la sua 
comparsa sulle scene nei primi anni ’90 con due hit, 
I Wonder Why e You’re All That Matters to Me, che 
sono divenuti negli anni dei classici del soul. vincitore 
di numerosi dischi di platino, ha raggiunto il massimo 
della popolarità con i brani What’s So Funny ‘Bout Peace 
Love e Understanding di nick lowe, inclusi nella colonna 
sonora del film The Bodyguard con Whitney Houston e 
Kevin Kostner. negli anni, Curtis Stigers si è esibito e ha 
registrato pezzi con grandi artisti come eric Clapton, 
elton John, prince, rod Stewart, Joe Cocker, george 
Benson, the allman Brothers Band e molti altri. Ha 
intrapreso dal 2001 il percorso di cantante jazz, genere 
che ha caratterizzato sette dei suoi dischi e che gli è 
valso molti premi, tra cui quello per il ‘Jazz album of 
the Year’ nel 2013 dal london times, quello per il ‘Jazz 
artist of the Year’ nel 2007 dal BBC radio 2, e quello per 
il ‘miglior cantante jazz uomo internazionale’ nel 2010 al 
german Jazz echo. di recente ha scritto e reinterpretato 
la sigla di serie tv cult come Sons of Anarchy, per la 
quale ha ricevuto una nomination per un emmy award. 
Cantante, sassofonista, autore e produttore, nel 2014 
ha pubblicato il suo ultimo disco Hooray for Love, che 
contiene brani inediti e varie reinterpretazioni in chiave 
jazz di grandi standard del great american Songbook. 
Stigers, che è in tour mondiale con il nuovo album, 
tornerà dopo molto tempo sulle scene italiane con 
un’unica data, in anteprima assoluta, per visioninmusica.

www.curtisstigers.com



gioveDì 9 apriLe 2015 (ore 21)
Auditorium Gazzoli • Terni

rimBamBanD 
rimBamBanD sHow
raffaeLLo TuLLo voce e percussioni

renaTo ciarDo batteria

viTTorio Bruno contrabbasso

nicoLò panTaLeo fiati

francesco pagLiaruLo pianoforte

BiGLieTTi:
intero: €16,00
ridotto: €14,00

Anche in questo secondo spettacolo per Visioninmusica, 
la Rimbamband propone tutte le figure che sono alla 
base del successo del gruppo: un sassofonista rubato 
alla banda di Capurso, un contrabbassista stralunato, 
un pianista virtuoso, un batterista rompiscatole, un 
capobanda. Cinque suonatori-sognatori che giocano con 
le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, gli strumenti, 
l’immaginazione, il corpo, le parole e la loro  genuina 
follia. Sul palco rivivono i maestri veri come Buscaglione, 
Carosone, Gaber, Mozart, Rossini, ma anche Jerry 
Lewis, Charlie Chaplin, Lecoq, in una sorta di cartone 
animato, immune dai limiti del “possibile”. Surreale e 
poetica l’atmosfera, esilarante il gioco dei contrasti fra i 
personaggi, travolgente l’energia in uno spettacolo in cui 
le note si dilatano, le puoi ascoltare e guardare. Litigano. 
Loro. Le note. Si rincorrono come bimbi scalmanati. Si 
prendono a sberle, pugni e calci… E quando cominci a 
preoccuparti, sempre loro, le note, scoppiano a ridere… 
Ed è lì che si capisce che il loro spettacolo è tutto un 
grande gioco.

rimBamBanD
la rimbamband è un gruppo di artisti che spaziano in 
tutte le discipline: musicisti, cantanti, attori, con l’unico 
obiettivo di regalare divertimento. 
Uniti dal 2006, compagni di lavoro e di vita, i cinque 
componenti della rimbamband combinano tutti i linguaggi 
possibili dell’arte e dello spettacolo: musica, mimo, clown, 
tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, 
parodie. il tutto è presentato con un ritmo comico 
incalzante e servito con energia travolgente.
la rimbamband, oltre alla sua attività dal vivo che l’ha 
portata in tutta italia, ha partecipato negli anni a molte 
trasmissioni televisive e radiofoniche. 
tra le altre ricordiamo: Maurizio Costanzo Show, Stella 
con maurizio Costanzo (Canale 5): 610 (Sei uno zero) con 
lillo & greg (radio 2); Zelig off (italia 1); Italia coast2coast 
(rai 2); Barbareschi Sciock (la7) e Gias (Canale 5) come 
band residente.
Sono sul palco di visioninmusica per la seconda volta, 
dopo aver raggiunto un enorme successo con il loro 
precedente progetto Il sol ci ha dato alla testa.

www.rimbamband.it



DivenTa nosTro socio!
socio orDinario 2015: € 20,00

socio sosTeniTore 2015: da € 150,00 in su

i Soci usufruiranno del biglietto ridotto per tutti i 
concerti di visioninmusica 2015.

per tesserarsi telefonare al numero: 0744 432714

agevoLazioni per i soci:
cinema: riduzione del 20% sul biglietto d’ingresso del 
cinema city plex politeama tutti i giorni tranne i festivi.

• BaTTisTini (10% su spartiti musicali)  
via narni, 88 - terni

• ceNTRo mUSIcALe IALeNTI
via l. nobili, 4 - terni (dal 5% al 10%)

• De FAZI ALeSSIA - AbbIgLIAmeNTo DoNNA
via g. garibaldi, 66 - terni (20%)

• IL coNTe
via roma, 127 - terni (15%)

• LIbReRIA ALTeRoccA
corso C. tacito, 29 - terni (10%)

• NoTTe e gIoRNo
via 1° maggio, 8 - terni (15%)

• vIDeoTecA cINecITTà
via della Stazione, 50 - terni
(30% su noleggio dvd)

• vISTA-vISIoN gRoUp
via a. pacinotti, 7/9 - terni (40%)
via g. mazzini, 7 - terni (40%)
corso C. tacito, 128/130 - terni (40%)
via 1° maggio, 42 - amelia (tr) (40%)

informazioni:
associazione visioninmusica
via 1° Maggio, 40 • 05100 terni
tel./fax: 0744 432714 • cell.: 333 2020747
info@visioninmusica.com • www.visioninmusica.com

new sinfonY • galleria del Corso, 12 • Terni 
(numero a pagamento: 895 9697911)

venerdì 23 gennaio 2015 (ore 10 e ore 1 1,30)

Karima 
una viTa Da canTanTe: QuanDo La passione 
e i TaLenT sHow non BasTano

venerdì 6 feBBraio 2015 (ore 10 e ore 1 1,30)

cHarLes pasi 
viaggio neL monDo DeLL’armonica a Bocca. 
DaLL’america DeL BLues aD oggi

venerdì 20 feBBraio 2015 (ore 10 e ore 1 1,30)

scHizoiD men 
fiaBe rocK. Tra menesTreLLi e asTronavi, 
QuanDo La musica DivenTò immaginifica: La 
foLLia conTroLLaTa DeL progressive rocK

venerdì 10 apriLe 2015 (ore 10 e ore 1 1,30)

rimBamBanD 
iL TeaTro musicaLe comico

scuo
la

 Lezioni
Concerto
per le scuole

 elementari, 

medie inferiori
 e superiori 

di Terni

DIREZIONE ARTISTICA SiLViA ALUNNi

Ingresso rIservato alle scuole
bIglIetto: euro 5,00

i concerti si svolgeranno presso: 
auditorium gazzoli, via del Teatro Romano, 16 • terni

5102

Auditorium Gazzoli
TERNI

ComUne di terni
regione UmBria

ConSiglio regionale
miniStero per i Beni

e le attivitÁ CUltUrali



ComUne di terni
miniStero per i Beni

e le attivitÁ CUltUrali
regione UmBria

ConSiglio regionale

seguici su:

main supporter

ALLF ODS
LA BUONA RISTORAZIONE

ALLF ODS
LA BUONA RISTORAZIONE

supporter

sponsor tecnici

media partner


