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Pagella non solo Rock 2012: il rock under 23 a Torino

Pagella non solo Rock 2012 è un progetto
del Settore Politiche Giovanili del Comune
di Torino rivolto ai giovani under 23: il
concorso è aperto a gruppi musicali
composti da membri sotto i 23 anni e per
almeno il 50% da studenti e/o studentesse
delle scuole superiori di Torino e
provincia, senza esclusione di genere
musicale alcuno. La Sezione Fuori
Concorso sarà invece dedicata alle
performances di singoli musicisti e a gruppi
musicali che suonino musica classica o
cover, oltre ai dj-set. Le band saranno
protagoniste di esibizioni live (ad ingresso
gratuito, in locali e club di Torino e provincia), dividendo il palco con artisti e gruppi
italiani noti a livello nazionale ed internazionale. Info: comune.torino.it
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