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Pagella Non Solo Rock a Torino: ecco i finalisti, chi vince suona al Mei di Faenza
In: Concerti & Tour, Festival & Concorsi, Flash News Audiocoop, MEI NewsRete dei Festival
SABATO 24 MAGGIO 2014
PAGELLA NON SOLO ROCK
LA FINALE!

SPECIAL GUEST:
KENTO & THE VOODOO BROTHERS

INGRESSO GRATUITO
doors: ore 19.29
sPAZIO211 – VIA CIGNA 211 TORINO

La Città di Torino – Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
in collaborazione con sPAZIO211
sono lieti di annunciare

I FINALISTI DELL’EDIZIONE 2013/14 DI PAGELLANONSOLOROCK!!!

Il celebre concorso rivolto ai gruppi musicali emergenti, composti da ragazzi/e under 23 che siano per il 50% studenti delle scuole
superiori, dopo esser stato punto di riferimento per oltre due decenni, continua a riscrivere la storia della musica nella nostra città dando
spazio alla creatività giovanile.

Nelle 15 serate di selezione le band iscritte alle sezioni in concorso e fuori concorso hanno potuto esibirsi nei migliori club di Torino e
provincia dedicati alla musica ed alle culture giovanili, dando vita a momenti di grande intensità e di grande musica.

Tutte le band sono state ascoltate attentamente e valutate da una giuria professionale la quale ha decretato quali sono le 6 band che si
contenderanno la palma del miglior gruppo dell’edizione 2014, nell’attesissima FINALE DEL 24 MAGGIO 2014, presentata e animata
dall’impareggiabile MARCELITO, prezioso conduttore di tutte le serate di selezioni live.

Oltre ai 6 finalisti del concorso e al primo classificato della sezione fuori concorso, si esibirà come headliner dell’evento, KENTO,
accompagnato dalla superband THE VOODOO BROTHERS, autore di “RADICI”, uno degli album italiani più ispirati degli ultimi anni.

Senza ulteriori indugi ecco i nomi delle band che si esibiranno come le migliori 6 proposte del 2014:

9000DOL
BLAME OVER
CYDIA
DUPLO
THE INCERTOS
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UPON THE WAVE

Band vincitrice della sezione fuori concorso

HERMANN HERPES & THE SLIM BOY BAND

I PREMI DI PAGELLA NON SOLO ROCK 2014

1° CLASSIFICATO: viaggio premio ed esibizione su uno dei palchi del M.E.I. di Faenza
2° CLASSIFICATO: realizzazione di un videoclip musicale
3° CLASSIFICATO: registrazione di due brani in studio professionale
4° CLASSIFICATO: 16 ore di sale prova
5° CLASSIFICATO: 12 ore di sale prova
6° CLASSIFICATO: 10 ore di sale prova
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Visita l'archivio storico MeiWeb

Visita l'archivio storico AudioCoop

Come aprire un'etichetta discografica

Diventa socio AudioCoop, AIA o della Rete dei Festival

Hai un dubbio? Scrivi ai nostri esperti!
← Mtv Italia Awards: ecco i primi artisti che si esibiscono (precedente)
(successivo) Esce Canto Secondo e poi tour negli States →
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