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‘Pagella Non Solo Rock’ è il concorso per giovani band del Piemonte frutto di un progetto
del Comune di Torino la cui prima edizione risale al 1999. La competizione è rivolta a tutti i
giovani under 23 appartenenti a band musicali in cui almeno la metà dei componenti siano studenti delle
scuole superiori piemontesi.
Tutte le band iscritte finora, una settantina complessivamente, si sono esibite in concerti live in numerosi
locali, da gennaio fino a sabato 21 aprile 2012; in questa data infatti si è tenuto l’ultimo
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dei ventitrè appuntamenti stabiliti per le selezioni di tutti i gruppi partecipanti. Da ora in poi si terranno le
vere e proprie eliminatorie in cui i gruppi faranno a gara per andare avanti nella competizione.
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Venerdì 10 maggio si terrà la semifinale con i dieci gruppi rimasti dalle selezioni mentre sabato 2
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giugno si svolgerà la finale con le ultime cinque band rimaste. Tra coloro che arriveranno in finale, i primi
tre classificati potranno partecipare ad Emersione Festival 2012, e ad altri diversi contest organizzati in
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Torino e provincia.
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