
TALITA e i TERNO SECCO

“100% QUOTE ROSA”

L’incontro fra Talita e i Terno Secco avviene quasi per caso e le due realtà artistiche decidono di  
collaborare in un nuovo progetto musicale.

Paola Coletti,  in  arte   Talita,  insegnante di  Scienze Motorie  e  Sportive  e  grande amante della 
musica, per anni ha trasformato la sua passione in una professione; si è esibita sia come cantante 
solista che corista in numerose occasioni, collaborando con musicisti di nota fama. La sua voce 
bene si sposa con il genere melodico, ma l’energia che riesce a trasmettere le offre l’opportunità di 
ben esprimersi anche in brani dance, folk e rock.

Terno Secco è un terzetto di Vittorio Veneto che presenta una proposta artistica musicale ibrida 
volta a portare, per chi ascolta, sonorità che spaziano dalla West Coast Americana, alla Terra del  
Sole Mediterranea, percorrendo una spina dorsale comune chiamata Melodia. La resa delle due 
Chitarre  ed  il  Basso  Acustico  assieme  alla  sinergia  di  più  voci  intrecciate,  capaci  di  creare 
interessanti  intarsi  canori,  conferiscono  alla  band  uno  stile  caratteristico  e  ben  preciso.
I componenti sono Matteo Tempini (chitarra acustica ritmica e voce principale), Alberto Turchetto 
(chitarra acustica solista e seconde voci) e Gianmarco Dazzi (Basso acustico). 

Nasce il desiderio di esibirsi insieme non solo per valorizzare il patrimonio della musica leggera 
italiana, promuovere il linguaggio musicale e la partecipazione alle iniziative culturali, ma anche 
per  sostenere  un’iniziativa  di  beneficenza:  la  raccolta  di  fondi  destinati  a  realizzare  un 
LABORATORIO  MUSICALE  presso  il  PICCOLO  RIFUGIO,  Fondazione  di  culto  e  di  religione  che 
accoglie persone adulte con disabilità. 

L’idea  inizia  a  prendere  forma  quando  le  Associazioni  “NEW  ASHTART,  l’arte  in  ogni   sua  
dimensione”  di Farra di Soligo ed “ERISIMO – il nuovo universo della musica” di Vittorio Veneto 
decidono di collaborare nell'organizzazione di una serata musicale dove proporre i brani più famosi 
della musica leggera italiana femminile; da qui il Titolo dello spettacolo, “100% QUOTE ROSA”.

Mina,  Patty  Pravo,  Laura Pausini  ed Alessandra Amoroso sono solo alcuni  nomi  delle  cantanti 
italiane le cui canzoni verranno rivisitate per creare un nuovo sound dall’emozionante atmosfera.

Alla serata che si svolgerà presso il  Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, 
venerdì  10 ottobre 2014 alle  ore 21.00, parteciperà,  quale  ospite,  il  cantautore 
Stefano Dall’Armellina.

Il  Maestro Claudio Marchisio verrà, inoltre, a presentare il Progetto di beneficenza a favore del 
Piccolo Rifugio.


