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Il 20 Linda e i giovani alla Pagella rock
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Free Tribe torna a cercare
talenti. La selezione anche a
Domodossola
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È ripreso il viaggio di «Pagella non solo rock», il concorso per nuovi gruppi musicali legati alle scuole
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superiori di Torino e provincia. Il pallottoliere ha registrato per l’edizione 2015 più di 50 iscrizioni e ora

Modà

iniziano le serate eliminatorie. Venerdì 20 la colorata carovana della manifestazione organizzata dal
Comune parte dallo Spazio 211, con la consueta formula: tre gruppi in gara, una band già conosciuta nel
ruolo di ospite e l’ingresso gratuito. Il tris di gruppi con l’ambizione di accedere alla fase successiva è
composto da Ace, Bang Quartet e Caterpillar.
Per quanto concerne gli ospiti, si può apprezzare un duo di artisti esperti eppure riconducibile a sua
volta alla categoria novità. Non è molto infatti che bazzicano per i palchi italiani Linda & The
Greenman, ovvero il chitarrista Gigi Giancursi, reduce dal divorzio dai Perturbazione, e la cantante
Linda Messerklinger. Anzi, per loro quello sul palco di via Cigna 211 è il primo show in un grande spazio,
dopo seducenti sortite in locali più raccolti. Chitarra e voce compongono un itinerario che alle non
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Al via "Matite per la Pace"
concorso per giovani
fumettisti

ancora numerose canzoni proprie somma molte cover arrangiate in modo spiazzante e pescate in una
gamma di sensazioni che spazia dal dark al folk. La successiva sera di sabato 21 la kermesse trasloca al
Centrodentro di corso Siracusa 225, dove si sfidano le band Double Meaning, Fabbrica del Sistema e
Banana Rocket, mentre il gruppo ospite è in via di definizione. In entrambi i casi si suona alle 21.
La Città e lo Spazio 211 intanto lavorano all’altro concorso per band alla ricerca di visibilità, l’ormai
storico “Stati generali del rock / Arezzo Wave”, che opera su scala nazionale. Le iscrizioni scadono
mercoledì 25, informazioni e bando su www.arezzowave.com/concorsi . Lo Spazio 211 informa allo 011 /
1970.59.19 e su www.spazio211.com .

RUBRICHE

+

+

TUTTE LE RUBRICHE

IL PENSIERO DEBOLE
LUCIANA LITTIZZETTO

+

HO VISTO COSE
GIUSEPPE CULICCHIA

+

STORIE DI CITTÀ
BRUNO GAMBAROTTA

