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Musica

Pagella Non Solo Rock 2016 - proroga
termine iscrizioni - sabato 19 marzo 2016

Offerte Locali
Piemonte

Torino

Coupon Pizza Per 2 A 15,90 Euro
(scont o 52%)
MUCCA PAZZA
(Pino T orinese)
Ris torante Piz z e ria
T o r ino

Visualizza
Condividi
Twe e t

0

Invia ad un amico

S hare

Gran Grigliat a Per 2 A 24 Euro
(scont o 42%)
MUCCA PAZZA
(Pino T orinese)
Ris torante Piz z e ria

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.
E’ 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 solist i e ai gruppi che
propongono Cover / Tribut e Band / Classica composti da ragazzi/e under 23 non
necessariamente
frequentanti
le
scuole
superiori
(ad
es.
universitari,
lavoratori).

PAGELLA NON SOLO ROCK non è solo un concorso:

T o r ino

Visualizza

Cozze All You Can Eat A 12 Euro
PRIMA E POI via
Lagrange
Ris torante Piz z e ria
T o r ino

Visualizza

3 Ris ultati

VISUALIZZA TUTTE LE OFFERTE

è la possibilità di entrare in contatto con la realtà dei migliori club torinesi e della provincia
è una vetrina dove mostrare le proprie qualità artistiche
è un gioco dove divertirsi in compagnia di decine di ragazzi che amano la musica

Contest

è vedere i tuoi amici su un palco suonare la musica che piace a loro e a te
è l’occasione per poter vincere prestigiosi premi

COME PART ECIPARE
L'iscrizione a Pagella Non Solo Rock 2015 / 2016 avviene con la compilazione e l'accettazione
dei termini di partecipazione del modulo predisposto, scaricabile presso il sito
web:www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm
Il modulo d'iscrizione compilato e firmato e, per i componenti minorenni, la fotocopia del

T HE SPACE
Beinasco .
Biglietto
OMAGGIO
cinema. Valido
fino al 28 marzo
2016
14-03-2016
THE SPACE cine ma
Be inas co, Be inas co

documento d'identità del genitore che firma, devono essere inviat i t ramit e e-mail ent ro
sabat o 19 marzo 2016 al seguente indirizzo: pagella.rock@comune.torino.it
La e-mail dovrà cont enere:

Be inas co, Be inas co
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6 Ore 20 Min

OGGETTO - PNSR2016 + NOME DELLA BAND
TESTO - nome band, nome di un elemento della band, numero telefonico dello stesso

T HE SPACE
T o rino .
Biglietto
OMAGGIO
cinema. Valido
fino al 28 marzo
2016
13-03-2016

ALLEGAT I
1) scansione del modulo d'iscrizione, compilato in modo leggibile in tutte le sue parti e firmato
2) scansione del documento d'identità del genitore che firma (solo per i minorenni)

oppure
devono essere consegnat i a mano entro sabat o 19 marzo 2016 in busta chiusa con la
dicitura "Pagella 2016" presso la reception della Città di Torino Direzione Cultura, Educazione e
Gioventù Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro, via San Francesco da Paola 3 Torino, in orario
8:00/18:00 dal lunedì al venerdì.

THE SPACE Cine ma
Torino, Torino
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Da aprile a maggio 2016 si svolgeranno i concerti di selezione, presso alcuni locali di Torino e
provincia; l’elenco dei locali e delle date sarà al più presto disponibile sul sito
webwww.comune.torino.it/infogio/pagerock. Le performance live avranno ciascuna una durata
massima di 20 minuti.

Biglietto
RIDOT T O
cinema IDEAL,
valido fino al
31/03/2016
31-03-2016

Durante
ogni
giornata
di
selezione
live
saranno
garantite: la
presenza
del
conduttore/presentatore, della
giuria, degli addetti audio/foto/video, del curatore
blog/recensioni e l'esibizione di tre/quattro gruppi iscritti.

Cine ma Ide al Cityple x,
Torino

La Giuria specializzata composta da musicisti, critici ed esperti del settore, selezionerà, tramite
gli eventi live, i migliori 5 gruppi che accederanno alla FINALE. I concorrenti della sezione Fuori
Concorso si esibiranno alle stesse condizioni dei gruppi in concorso e saranno inseriti in una
apposita graduatoria. Il primo classificato, potrà esibirsi nuovamente durante la Finale.

8 Ore 20 Min
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IL PUBBLICO DECIDE E VOT A

T RE ALLEGRI
RAGAZZI MORT I
@ Hiro shima
Mo n Amo ur.
BIGLIET T O
OMAGGIO
18-03-2016

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 t ermine di t ut t e le giornat e di selezione, il gruppo in concorso col maggior
numero di vot i part eciperà di dirit t o alla FINALE alle st esse condizioni dei 5 alt ri
f inalist i.

Hiros hima Mon Amour
Torino, Torino

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.

4

in palio

3 Gg 4 Ore

EXT RA

SHANDON @
Hiro shima Mo n
Amo ur.
BIGLIET T O
riduzio ne 2 euro
11-03-2016

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.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.comune.torino.it/infogio/pagerock

Hiros hima Mon Amour
Torino, Torino

Segui Pagella Non Solo Rock su facebook - www.facebook.com/pagellanonsolorock
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Uf f icio Creat ivit à e Innovazione

VISUALIZZA TUTTI

via San Francesco da Paola 3 - 10123 T orino - t el. 011.011.24740

Locali
Piemonte

Torino

BLAH BLAH
Mus ica Live
T o rino

Ape rto 7 giorni s u 7, dalla colaz ione , pas s ando
pe r pranz o, ape ritivi e dopo ce na. Ricavato in
un e cine ma, il Blah Blah è s icurame nte uno
de i locali più amati di Torino, punto di
rife rime nto pe r la cultura alte rnativa: conce rti
indie ,
ras s e gne
cine matografiche ,
te atro
rie mpiono le s e rate di que s to locale in pie no
ce ntro a torino

