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Ciriè: Taurus "Pagella non solo rock 2012" La finale
Sabato 02 giugno 2012

Area Riservata
Utente
Codice
Entra

SPECIAL GUEST: Frankie HI-NGR MC
INGRESSO GRATUITO: ore 19.29
sPAZIO211 Via Cigna 211 Torino
La Città di Torino, in collaborazione con
sPAZIO211 e la Consulta Provinciale degli
Studenti di Torino, presenta LA FINALE
dell'edizione 2012 di Pagella Non Solo Rock.
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Ospite Speciale dell'evento ad ingresso gratuito,
con apertura porte a partire dalle ore 19.29, sarà
Frankie HI-NGR MC, senza ombra di dubbio uno
degli esponenti di primissimo piano nel panorama musicale italiano degli ultimi
vent'anni.
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La Finale del 2 giugno 2012, presentata e animata dagli speakers della
CANTINA, programma culto della web radio RADIO OHM, MARCELITO &
ZIO ZAMPA, eleggerà la band vincitrice della sezione In Concorso e
permetterà al gruppo vincitore della sezione Fuori Concorso NOIR 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 5 finalisti dopo ben 23 date di selezione e di un'entusiasmante
semifinale:
10135
COOLIE
IL PROTEO DELLE GROTTE DI POSTUMIA
SATELLITE
WIM
BAND VINCITRICE DELLA SEZIONE FUORI CONCORSO:
NOIR

Superiore
Universitaria
Professionale

PREMI
Le band finaliste di Pagella Non Solo Rock 2012 potranno esibirsi in live
showcase presso una delle sedi Fnac e vincere ore gratuite di sala prove e
studio di registrazione. Inoltre, per il gruppo vincitore, è prevista la
partecipazione in qualità di ospiti al Festival Villa de Bilbao (Spagna). Il gruppo
secondo classificato avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione di un
videoclip a loro dedicato. La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
attraverso la propria giuria assegnerà un premio ad uno dei gruppi finalisti.
Primo: soggiorno a Bilbao e partecipazione al festival Villa de Bilbao (Spagna)
+ Showcase alla FNAC
Secondo: realizzazione di un videoclip musicale + Showcase alla FNAC
Terzo: registrazione di 2 brani (2 sessioni da 4 ore ciascuna) presso studio
professionale + Showcase alla FNAC
Quarto: 20 ore sala prove gratis
Quinto: 18 ore sala prove gratis
I primi tre classificati dell'edizione 2012 di PAGELLA NON SOLO ROCK
avranno inoltre a disposizione l'opportunità di esibirsi sul prestigioso palco di
EmErSiOne FESTIVAL presso sPAZIO211 in quella che si preannuncia una
caldissima estate live!!
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Per ulteriori informazioni:
www.facebook.com/pagellanonsolorock
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