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RECORD STORICO per PAGELLA ROCK
e STATI GENERALI
PAGELLA non solo ROCK 2010
e
STATI GENERALI DEL ROCK 2010
RECORD STORICO di iscrizioni !
PIU' DI 350 GIOVANI GRUPPI EMERGENTI TORINESI e PIEMONTESI
SOGNANO DI SUONARE
A PAGELLA ROCK e STATI GENERALI DEL ROCK

CUNEO

Siamo MOLTO LIETI di annunciare che la rassegne istituzionali PAGELLA non
solo ROCK 2010 e STATI GENERALI DEL ROCK/ITALIA WAVE 2010 hanno
riscontrato un notevole successo di affluenza, oltre ogni aspettativa!
Sono più di 350 le band musicali emergenti che hanno inviato a sPAZIO211 la
propria iscrizione per partecipare ai contest organizzati dalla Città di Torino.
Continuando un trend che segna le iscrizioni ormai da alcuni anni, i concorsi
gratuiti per band musicali organizzato dalla Città di Torino e gestito da
sPAZIO211 ha registrato un nuovo record storico di iscrizioni, aumentando
ulteriormente rispetto allo scorso anno.
In particolare sono più di 106 le giovanissime band iscritte a PAGELLA NON
SOLO ROCK 2010 superando addirittura del 30% il numero (già molto alto) della
scorsa edizione 2009 alla quale parteciparono 75 gruppi musicali.
Molti di questi gruppi saliranno sul palco per la PRIMA VOLTA NELLA LORO
VITA, grazie alle possibilità offerte dal Settore Gioventù della Città di Torino.
Grazie alle collaborazioni intraprese da sPAZIO211 con i numerosi partner, le
giovani realtà associative ed i live club torinesi che hanno aderito, il bando di
concorso ha raggiunto una grandissima quantità di nuove formazioni musicali che
si sono iscritte.
Le prime band di Pagella Rock si esibiranno a partire dal 29 GENNAIO a.c. sui
palchi di sPAZIO211, del Taurus di Ciriè, CPG di Strada delle Cacce, Art In Town
a San Salvario, Centrodentro della Circoscrizione 2 con ospiti band riconosciute
per 25 date live che si svolgeranno fino a maggio 2010 ciascuna con una (talvolta
addirittura due) band ospiti nazionali...
in attesa di selezionare le migliori band che parteciperanno alla grande kermesse
finale al PALAISOZAKI l'8 maggio ed al festival EMERSIONE in luglio 2010 a
sPAZIO211.
Il sito www.myspace.com/pagellanonsolorock ha ricevuto più di 1500 contatti
unici in meno di 1 mese di tempo.
Aumentati i premi ed i riconoscimenti per le band.
Tutto ciò con un minor impegno economico e risparmio da parte della Città
equilibrando le economie messe in campo da tutti i partner.
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GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito al successo di iscrizioni al concorso.

Anche il bando di STATI GENERALI DEL ROCK si è concluso con un risultato
decisamente positivo, infatti, le band iscritte al contest STATI GENERALI DEL
ROCK ITALIA WAVE 2010 per quel che riguarda la Regione Piemonte, sono
quasi 250 !!
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A coronamento dell'impegno svolto da sPAZIO211 e dalla Città di Torino
rileviamo un deciso incremento di iscrizioni rispetto alla passata stagione (quasi il
20% in più di iscritti).
Dopo la Toscana, organizzatrice nazionale del contest, il PIEMONTE è la regione
italiana con il PIU' ALTO NUMERO DI ISCRITTI.
Un record assoluto, grazie alle tante antenne sparse in tutta la Regione Piemonte
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e coordinate da sPAZIO211, responsabile regionale di "Italia Wave Network".
Il premio più importante del concorso è l'esibizione alla prossima edizione di Italia
Wave Love Festival che si terrà dal 21 al 25 Luglio a Livorno e al Festival
EMERSIONE in sPAZIO211 a Torino.
Tra le formazioni regionali una fra tutte sarà scelta per un ulteriore
riconoscimento, che consiste in una borsa di studio di 1.000 euro come sostegno
alla carriera artistica.
Inizia adesso la prima fase di selezione tramite l'ascolto in studio dei materiali
pervenuti, a cui seguiranno le selezioni dal vivo che si svolgeranno a marzo al
TAURUS di Ciriè, al CINEMA VEKKIO di CORNEGLIANO D'ALBA, ad
HIROSHIMA MON AMOUR, KOKOCLUB di CASTELLETTO CERVO, ed
ALESSANDRIA.
RingraziandoVi per l'attenzione riposta siamo convinti che la creatività giovanile si
esprima oggi attraverso la musica e che sia fondamentale per l'Istituzione essere
un significativo osservatorio delle nuove tendenze e proposte, strumento unico di
contatto con la realtà musicale del nostro territorio, soprattutto nel corso del
2010,
anno di TORINO CAPITALE DEI GIOVANI.
Confidiamo dunque che La Città sappia cogliere da queste occasioni una
importante risorsa per i giovani e con i giovani.
Appuntamento quindi con le oltre 40 date di concerti dal vivo, le finali e poi a
Luglio per il festival EMERSIONE dedicato alla musica emergente giovanile!
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