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OndeQuadre da Comunicato ufficiale

INGRESSO GRATUITO (fino ad esaurimento
posti)
doors: ore 18.59
sPAZIO211 - VIA CIGNA 211 TORINO
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 dedicati alla musica ed alle culture giovanili,
dando vita a momenti di grande intensità e di grande musica. Tutti i gruppi sono stati
ascoltati attentamente e valutati da una giuria professionale la quale ha decretato quali
sono le 5 band che, insieme ai CA TERPILLA R (il gruppo che si è aggiudicato il passaggio in
finale attraverso il voto del pubblico) concorreranno nuovamente nell'attesissima FINA LE
del 23 maggio 2015, presentata e animata dall'impareggiabile MA RCELITO, prezioso
conduttore di tutte le serate di selezioni live.
Oltre ai 6 finalisti del concorso si esibirà la band vincitrice della sezione FUORI CONCORSO
2015: HEIWA .
In finale non è previsto il voto del pubblico.
Il gruppo ospite di questa finale 2015 è una band che ha mosso i suoi primi passi artistici sui
palchi di PA GELLA NON SOLO ROCK e che, come dimostra la loro storia, non si sono più
fermati: L I N E A 7 7.
Senza ulteriori indugi ecco i nomi delle band che si esibiranno nella finale 2015:
CA TERPILLA R, PA NGA SIUS, PLEA SURE, SUNGLA SSES, TA BA GISTI, CLEPTOMA NI, ZYP
Band vincitrice della sezione fuori concorso: HEIWA .
venerdì 15 - sabato 16 - giovedì 21 - venerdì 22 maggio 2015
NON SOLO CLA SS
Workshop formativi per le band di Pagella Non Solo Rock
In anticipazione dell'edizione 2015 di _resetfestival, l'appuntamento annuale che in un
tradizionale week end di metà settembre trasformerà Torino nella capitale italiana della
nuova musica emergente, anche quest'anno l'A ssociazione V erve sceglie di affiancare
alla ricca programmazione di concerti un programma formativo costante di workshop
con addetti ai lavori del settore musicale, al fine di estendere anche agli emergenti i temi
chiave del nuovo mercato della musica in Italia e dei suoi nuovi modelli di comunicazione
e fruizione.
A partire dal mese di Maggio al Cap10100, l'A ssociazione V erve, in collaborazione con il
concorso per band emergenti Pagella Non Solo Rock, il Comune di Torino e Torino
Giovani, sostiene e promuove il progetto Non Solo Class, ideato per inserire all'interno del
contenitore Pagella Non Solo Rock un percorso formativo fondamentale per i "musicisti in
erba" che si approcciano in età adolescenziale al mondo della musica.
L'intervento si compone di 4 workshop gratuiti dedicati ai musicisti adolescenti iscritti al
concorso cittadino, con orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 17.00, in forma gratuita, che
accompagneranno i più giovani alla scoperta delle tematiche scelte in compagnia di
artisti affermati già partecipanti al concorso Pagella Non Solo Rock e di operatori del
settore musicale dalle più diverse competenze.
Si inizia venerdì 15 maggio con il primo incontro tematico su Start-up e Team Building con
Pietro Camonchia (INRI, Metatron), Paolo Pavanello (INRI, Linea77), Daniele C
(_resetfestival) e Riccardo Salvini (Foxhound).
Sabato 16 maggio si parla di identità musicale con l'incontro Chi sei e dove vai, in
compagnia di Giordano Sangiorgi (MEI), Diego Perrone e Macs Inghio (fondatori Medusa).
Gli appuntamenti proseguono la settimana successiva: giovedì 21 maggio si discute di
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Copyright e Musica Live con Madaski (A frica Unite), l'A vv. Sasha Dalia Manzi, A driano
Bono (Soundreef) e A nthony Laszlo.
Non Solo Class si conclude venerdì 22 maggio con l'ultimo appuntamento tematico
Social & Innovation con A ndrea Casaleggio (Dunter), Claudio A vella (Musicraft) e Pietro
Giay (The Rule Breakers).
Non solo Class confluirà poi a partire da settembre in _resetfestival 2015 offrendo
continuità alle attività di _resetfestival UNDER18, il contenitore di workshop ed eventi affini
che affiancherà i concerti di _resetfestival il prossimo settembre.
Iscrizioni
info@resetfestival.it
Informazioni
www.comune.torino.it/infogio/pagerock
www.facebook.com/pagellanonsolorock
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