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Per iscriversi a «Pagella non solo rock 2011» c'è
tempo fino al 17 gennaio
Sono aperte fino al 17 gennaio le iscrizioni per partecipare al concorso musicale «Pagella non solo
rock».
(02/12/2010) L'edizione 2011 di «Pagella non solo rock», il concorso
musicale torinese per la musica live emergente, inizierà il prossimo 28
gennaio con il primo dei 24 concerti di selezione che si terranno in diversi
locali di Torino e provincia (Spazio211, Centrodentro, Taurus di Ciriè,
Imbarchino del Valentino, CPG di strada delle Cacce, Circolo Margot di
Carmagnola).
Da pochi giorni sono state aperte le iscrizioni per i musicisti che intendono
prendere parte a «Pagella non solo rock 2011». Il termine ultimo per
presentare la domanda di adesione è stato fissato nel prossimo 17 gennaio.
L’iniziativa - che nella scorsa edizione ha riscosso un notevole successo con 110 band iscritte - è
realizzata dal settore Politiche giovanili della Città, in collaborazione con Spazio211 e con la Consulta
provinciale degli Studenti di Torino.
Le band devono essere composte da ragazzi under 23 e iscritti per almeno la metà alle scuole superiori.
Oltre alle classiche sezioni musicali in concorso (pop, rock, punk, metal, elettronica, hip hop…) è previsto
un Fuori Concorso a cui possono partecipare solisti, esecutori di musica classica, Cover/Tribute Band e
gruppi formati da ragazzi under 23 che però non necessariamente frequentano le superiori.
Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.comune.torino.it/infogio/pagerock. Sia l'iscrizione che la partecipazione sono gratuite.
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