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Pagella Non Solo Rock
(news.php?id_post=87)
Musica

Iscrizioni aperte fino al 7 marzo Sia l'iscrizione che la partecipazione
sono gratuite Pagella Non Solo Rock è un concorso aperto a gruppi
musicali composti per almeno il 50% da studenti e/o studentesse delle
scuole superiori di Torino e provincia, che propongono brani propri
appartenenti a qualsiasi genere musicale. I componenti non devono
aver compiuto i 23 anni d'età all'atto dell'iscrizione. È vietata
l'iscrizione a band che abbiano già vinto un'edizione precedente di
Pagella Non Solo Rock. La sezione Fuori Concorso è dedicata alle
esibizioni di solisti e ai gruppi che propongono Cover / Tribute Band /
Classica composti da ragazzi/e under 23 non necessariamente
frequentanti le scuole superiori (ad es. universitari, lavoratori). Per il
secondo anno il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria
preferenza. Infatti, per ciascuna serata di selezione live il pubblico
potrà votare il proprio gruppo preferito e, a fine serata, il gruppo col
maggior numero di voti riceverà dei gadget in omaggio. Al termine di
tutte le giornate di selezione, il gruppo in concorso col maggior
numero di voti parteciperà di diritto alla FINALE alle stesse condizioni
dei 5 altri finalisti. Per i partecipanti alla sezione Fuori Concorso, il voto
del pubblico servirà esclusivamente per l'attribuzione dei gadget della
giornata di selezione live. Il voto del pubblico è previsto solo per le
giornate di selezione. Riprese video, foto, recensioni, interviste,
registrazioni audio integrali delle selezioni live, sono alcuni dei tanti
servizi messi a disposizione gratuitamente durante l'intera edizione.
Sono previsti dei premi per i 6 finalisti che verranno comunicati
successivamente. Info www.comune.torino.it/infogio/pagerock
(http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock)
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