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PAGELLA ROCK: i finalisti per l'evento
di venerdi 22 maggio
Il Settore Politiche Giovanili della Città di Torino,
in collaborazione con sPAZIO211 e la Consulta
Provinciale degli Studenti di Torino presenta la
finale dell’edizione 2009 di Pagella Non Solo
Rock.

CUNEO

Ospiti della manifestazione gratuita a partire dalle
ore 19.30 saranno i NO CONVENTIONAL
SOUND, senza ombra di dubbio una delle migliori
giovani realtà nel panorama musicale cittadino e
italiano. Insieme sul palco anche i TEN WATT
TRANSISTOR, band francese che sancisce la
collaborazione di Pagella Non Solo Rock con il network di festival musicali
europei “CLASS'EUROCK”.
La Finale del 22 Maggio, presentata e animata da Domenico Mungo con la
partecipazione straordinaria di MAO, eleggerà la band vincitrice della Sezione In
concorso e permetterà al gruppo vincitore della Sezione Fuori Concorso di
potersi esibire.
E’ stata formata anche una giuria, composta da ragazzi della Consulta Provinciale
degli Studenti di Torino, che assegnerà il Premio Speciale della Consulta
Provinciale degli Studenti di Torino.
Questi sono i 6 finalisti dopo ben 24 date di concerti e oltre 70 band selezionate:

Concorso
Pubblico
Realizza la tua
idea di business
Partecipa a
Telecom Working
Capital
www.workingcapital.telecomitalia.it

JACKSTRIKE
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Band vincitrice fuori concorso:

www.concorsoyakult.pragmaticatn.it/

FROST AUDIENCE
L’edizione 2009 ha presentato, a lato del concorso musicale, altre iniziative a
supporto della formazione giovanile: l’ormai classico appuntamento con le video
interviste a tutte le band partecipanti a cura di CHICCHICKEN.CC con la
supervisione di Chicca Vancini e la collaborazione dei ragazzi dell’istituto tecnico
Bodoni. Le interviste radiofoniche di TOINDIE e la novità più importante di
quest’anno: il workshop di comunicazione curato da Domenico Mungo, culminato
nella realizzazione di un vero e proprio format televisivo - PAGELLA TALK LIVE
SHOW - il primo caso di produzione televisiva in rete realizzato interamente con
le risorse interne di PAGELLA NON SOLO ROCK (CPG, CENTRODENTRO e lo
stesso istrionico Domenico Mungo) e del Settore Politiche Giovanili della Città di
Torino.
La terza puntata del format verrà ripresa in diretta streaming il giorno della finale
con le esibizioni delle band, le interviste ai protagonisti e diverse sorprese.

Il bilancio dell’edizione 2009 di PAGELLA NON SOLO ROCK è sicuramente
positivo, infatti ha registrato un successo andato ben oltre le più ottimistiche
attese.
Ecco alcuni numeri che sanciscono il rinnovato entusiasmo che ha
accompagnato tutto il lavoro di preparazione e svolgimento del concorso:
Oltre 80 le band iscritte In Concorso e Fuori Concorso
Più di 500 ragazzi e ragazze coinvolti
25 date di concerti di selezione per la FINALE
Più di 40 ore ininterrotte di musica live
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Decine di interviste curate dalla webradio TOINDIE
Centinaia di foto dei concerti di selezione
40 ore di filmato
25 band headliner ospiti provenienti da tutta Italia per ogni data
7 locali coinvolti per le selezioni tra Torino e provincia
Più di 40mila contatti al My Space di Pagella Non Solo Rock 2009 e, una media
di 45.000 contatti mensili, al sito ufficiale - www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Oltre 10 mila visite al Blog di Miss Mud, Blog Ufficiale di Pagella Non Solo Rock
2009

VENERDI’ 22 MAGGIO 2009
Ingresso GRATUITO: ore 19.30
sPAZIO211 – Via Cigna 211
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