TOINDIE - Pagella Non Solo Rock 2012: la finale!

1 di 2

cerca

home

chi siamo

CANALI

redazioni

http://www.toindie.com/content/view/629/47/

partner

invia la tua demo

press

contatti

login

Archivio PNSR

Pagella Non Solo Rock 2012: la finale!
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!
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.
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Questi sono i 5 finalisti dopo ben 23 date di selezione e di un'entusiasmante semifinale:
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BAND VINCITRICE DELLA SEZIONE FUORI CONCORSO: NOIR
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Il referendum del MEI sulla
musica indipendente in Italia
50 artisti in 50 anni: un
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indipendente in Italia! I
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+ Leggi tutto

Week-end rock allo Spazio211
Allo Spazio211 i giovani
talenti rock, per un
lungo week end
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+ Leggi tutto
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L’edizione 2012 ha presentato altre iniziative a supporto delle formazioni giovanili: foto e video interviste a tutte le
band partecipanti, a cura de l'associazione ANCHE NO con la supervisione di Chicca Vancini; le interviste
radiofoniche di TOINDIE; la registrazione audio di tutti i live della manifestazione da parte di RADIO OHM e le
argute recensioni del misterioso the Docktor.
Il bilancio dell’edizione 2012 di Pagella Non Solo Rock è sicuramente positivo, infatti ha saputo mantenere le
strepitose attese dell'edizione record della passata stagione sia a livello di qualità che di quantità delle band iscritte.
Ecco alcuni numeri che sanciscono il rinnovato entusiasmo che ha accompagnato tutto il lavoro di preparazione e
svolgimento del concorso:

Oltre 80 le band iscritte In Concorso e Fuori Concorso
Più di 500 ragazzi e ragazze coinvolti
23 date di concerti di selezione
1 semifinale con 10 band che si sono affrontate in un clima di grande festa
Più di 40 ore ininterrotte di musica live
Oltre 47 interviste curate dalla webradio TOINDIE
Centinaia di foto dei concerti di selezione
Decine di ore di filmato
40 ore di registrazioni audio
25 band headliner ospiti provenienti da tutta Italia per ogni data
6 locali coinvolti per le selezioni live tra Torino e provincia
Più di 40 mila contatti mensili al sito di PAGELLA NON SOLO ROCK
www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Centinaia di commenti lasciati sul FACEBOOK della manifestazione
Oltre 10 mila visite al Blog di the Docktor, Blog Ufficiale di Pagella Non Solo Rock 2012
12 band sciolte o non ammesse
17 nuovi amori
7 tradimenti
3 amplificatori, 2 piatti e 2 pelli della cassa irrimediabilmente rotti
3 proteste dei non selezionati

Frankie HI-NGR MC
Frankie HI-NRG MC (Torino, 1969) è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni, che ha dimostrato il
proprio talento in numerosi campi dell'espressione. Ha all'attivo 5 album e vanta numerose collaborazioni con
grandi artisti e cantanti come Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre
agli americani Nas e RZA; e inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera
degli Esposti, Antonio Rezza. Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, "Fight Da Faida",
segnalandosi immediatamente come autore impegnato ed appassionato, interprete di temi sociali. E' autore di
grandi successi come "Potere alla Parola", "Libri di Sangue", "Rap Lamento", "Direttore". La sua "Quelli che
benpensano" viene eletta Canzone dell'anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008 ha partecipato al Festival di
Sanremo con "Rivoluzione" e l'anno successivo al progetto "Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l'Abruzzo". Dal
1993 Frankie HI-NRG MC ha realizzato oltre 30 tournée che lo hanno portato ad esibirsi accompagnato dalla
propria band nei più prestigiosi locali italiani, oltre che ad importanti manifestazioni quali il "Concerto del Primo
Maggio" a Roma (in 4 edizioni), "MTV Day", "CocaCola Live @ MTV", 2 edizioni del "Premio Tenco", etc...
LABORATORI DIDATTICI - Da alcuni anni Frankie HI-NRG MC mette a frutto la propria esperienza di autore,
compositore, produttore, etc.. nella realizzazione di laboratori didattici di scrittura, educazione all'ascolto,
produzione musicale. Tra le varie attività ha partecipato come relatore presso il Parlamento Europeo di Bruxelles
alla giornata di dibattito sulla precarietà del lavoro giovanile e, nell'ottobre 2009, ha tenuto un laboratorio musicale a
Beirut organizzato dall'Istituto di Cultura Italiano e dal Goethe Institut tedesco. Nel settembre 2011 ha realizzato un
video "School rocks" che è parte di un curioso progetto editoriale, dedicato alla scuola e - nella fattispecie - agli
studenti delle medie inferiori e superiori.
Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2012 le potete trovare su questi siti web:
www.comune.torino.it/infogio/pagerock
www.facebook.com/pagellanonsolorock
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
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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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