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Il Caimano presenta il suo Festival
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Ancora un premio per i migliori in Pagella

Informazioni
www.comune.torino.it/
infogio/pagerock

Il festival musicale Pagella non
solo rock, progetto
dell’assessorato alla gioventù
della Città di Torino, continua a
mietere successi a livello nazionale. La giovane band degli
Hangin’ Tree, vincitrice
dell’ultima edizione, si è aggiudicata il primo premio nazionale
Rockerilla Brico Sound - Epiphone 2008. È il loro, a giudizio
della redazione della nota rivista di musica, il migliore demotape italiano tra tutti i partecipanti al concorso.
Dall’edizione di quest’anno del
festival, è nato anche Rockumentario. Realizzato con la collaborazione di Chicchicken è
una carrellata tra le quasi 40
band, formate da ragazzi tra i
15 e i 20 anni, che hanno partecipato alle selezioni del concorso. Nel video raccontano i loro
sogni da rocker, rapper, punk, si
prendono in giro, suonano e
ridono imbarazzati davanti alle

Gli Hangin’ Tree, vincitori dell’edizione 2008 di Pagella non solo rock

telecamere. È possibile vederne
un estratto di 15 minuti collegandosi dal computer all’indirizzo
http://vimeo.com/2098538.
Pagella non solo rock intanto si

prepara a tornare per la nuova
edizione: entro la fine di novembre saranno disponibili il regolamento e il modulo d’iscrizione.
Gino Strippoli

