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TORINO - Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, in collaborazione con
sPAZIO211, annunciano PAGELLA NON SOLO ROCK LA FINALE! doors ore 19,59,
sPAZIO211, via Cigna 211, Torino. Il celebre concorso rivolto ai gruppi musicali emergenti 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.
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 CATERPILLAR (il gruppo che si è aggiudicato
il passaggio in finale attraverso il voto del pubblico) si contenderanno la palma del miglior
gruppo dell’edizione 2016, nell’attesissima FINALE DEL 28 MAGGIO 2016, presentata e
animata dall’impareggiabile MARCELITO, prezioso conduttore di tutte le serate di selezioni live.
I FINALISTI DELL’EDIZIONE 2015/16 DI PAGELLA NON SOLO ROCK. Senza ulteriori indugi
ecco i nomi delle band che si esibiranno nella finale 2016: CATERPILLAR, CRUNK DUDES,
FLATMATES 205, RAM, TWANG, WONDERLAND.
Band vincitrice della sezione fuori concorso DOUBLE MEANING
Special guest: Kutso. Il gruppo ospite di questa finale 2016 non ha bisogno di presentazioni.
Ha calcato i palcoscenici più importanti della penisola, dall'Ariston di Sanremo a quello del 1°
Maggio in Piazza S. Giovanni a Roma.
“I KuTso uniscono scherzo e provocazione ad un linguaggio musicale gioiosamente frenetico.
La loro musica solare e irriverente è il tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di simpatico
disfattismo e smielato sarcasmo. I concerti, veri e propri mix esplosivi di nonsense,
disperazione, movimenti inconsulti, invettive e travestimenti estemporanei trasportano il
pubblico in un’atmosfera surreale e sgangherata.”
I KUTSO sono impegnati da cinque anni in un tour senza sosta denominato appunto “Perpetuo
Tour”. Negli ultimi due anni hanno collezionato più di 200 date in tutta Italia. Tra un concerto e
l’altro, la band sta lavorando al terzo disco ufficiale.
Si sono classificati secondi tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015 con il brano
“Elisa”.
A febbraio 2015 esce il loro secondo album “Musica per persone sensibili” (IT.POP/Universal
Music) prodotto dai KUTSO e da Alex Britti. Dopo la pubblicazione dei due singoli “Elisa” (brano
vincitore del premio “RTL 102.5” e primo classificato nella categoria “Indie Music Like” del MEI
2015) e “Io rosico”, il terzo estratto “Spray Nasale” è attualmente in rotazione radiofonica.
Il primo maggio 2015 sono protagonisti di un doppio evento: a Roma, per il celeberrimo
concerto in piazza San Giovanni e a Bologna in piazza Maggiore per il concerto organizzato da
Eugenio Finardi.
Anche il 2014 dei KUTSO è costellato da grandi eventi: il Concerto del Primo Maggio a
Roma, durante il quale si esibiscono davanti a 700.000 persone e le aperture a CAPAREZZA: a
Miami (USA) in occasione dell’Hitweek Festival e al Postepay ROCK IN ROMA 2014: due
grandi occasioni che trovano l’appoggio di un pubblico particolarmente partecipe e divertito.
Altro evento memorabile è la partecipazione all’Hard Rock Live Roma in Piazza del Popolo
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L’evento sportivo del Lungomare
napoletano: Caracciolo Gold Run
2016. Sport, spettacolo e solidarietà
NAPOLI - Caracciolo Gold Run 2016. Sport,
animazione, spettacolo e solidarietà. Un mese
al taglio del nastro dell’evento sportivo del
Lu...

A Cosenza, il professore Bruni,
scrittore e studioso della storia
del Novecento, propone un
nuovo Gozzano
Pierfranco Bruni COSENZA Biblioteca Nazionale di Cosenza. Piazza a
Toscano, nel centenario della morte di Guido
Gozzano, lectio magi...
Marco Pannella, uomo coerente
e leale. Lo incontrai nel maggio
del 1977, in una Roma di fuoco
e di fiamme
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insieme ai Negramaro.
Nel 2013 pubblicano il loro primo album ufficiale “Decadendo (su un materasso sporco)”
prodotto da 22R, Cose Comuni e Metatron, presentato live al Circolo Degli Artisti di Roma. Il
primo singolo estratto, “Lo sanno tutti”, è accompagnato da un video irriverente girato con la
crew di comici “The Pills”; il secondo singolo “Alè” resta nella top 10 della classifica Indie Music
Like (MEI web) per più di 4 settimane.
Comune di Torino.
Pubblicato da Giuseppe Rapuano a 10:42:00
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Al Conservatorio “Verdi” di
Torino l'Orchestra da Camera
“Polledro” omaggia Ludwig van
Beethoven
TORINO - Giovedì 26 maggio
alle ore 21 presso il Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Torino l'Orchestra da Camera “
Giovanni Battista ...
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badminton al Grand Prix di Acqui
Terme: vinte 15 medaglie, sei
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Gruppo GSA Chiari di badminton
ACQUI TERME - Super GSA al Grand Prix di
Acqui. Il GSA Chiari, nel week end del 14-15
maggio, ha partec...
Piano City Milano 2016, 50 ore
di musica con oltre 400 concerti
non stop. I numeri dell'edizione
record
MILANO - Piano City Milano , 50
ore ininterrotte di musica per un’edizione
record. Si chiude in queste ore Piano City
Milano 2016. 50 or...
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Presentazione alla Mondadori di
Taranto del romanzo “Che il dio
del Sole sia con te” di Pierfranco
Bruni
TARANTO - Giovedì 19 maggio
2016, alle ore 20, sarà presentato nella Sala
della Mondadori di Taranto il romanzo “Che il
dio del Sole s...
Giambattista Vico e Carlo III di
Borbone. Tavola rotonda sui
percorsi vichiani e mostra nel
Maggio dei Monumenti 2016
NAPOLI - Maggio dei Monumenti.
Assessore Daniele e Fondazione Giambattista
Vico . Tavola rotonda, martedì 17 maggio
2016. Fondazione Gia...
Relazione di Carlo Alberto
Augieri a Lecce intorno al
romanzo "Cinque Fratelli" di
Micol e Pierfranco Bruni
LECCE - Importante serata
culturale all’Università del Salento per parlare
del vissuto dei “Cinque fratelli” nel Sud tra
Ottocento e Nov...

Chiesa Palazzo dei cattocomunisti. Celebrate una messa
per i morti appesi con la testa in
giù di Piazzale Loreto
ROMA - La Chiesa cattolica la
smetta di essere il Palazzo dei cattocomunisti. Celebri una Messa per i morti
appesi con la testa in giù...
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Pierfranco Bruni nominato commendatore del
Sancti Silvestri Papae nel nome della sua
profonda cristianità
ROMA - Prestigiosa nomina religiosa a
Pierfranco Bruni: nominato
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