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La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 sono lieti di annunciare il vincitore dell’edizione
2016 di Pagella Non Solo Rock: CRUNK DUDES.
Sabato 28 maggio 2016 presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la
Finale dello storico concorso musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e
provincia.
Una suggestiva giornata di musica ed arte che ha chiuso con merito l’edizione 2016 di Pagella Non
Solo Rock, con una entusiastica partecipazione di pubblico che ha affollato il covo di Barriera di
Milano sin dal tardo pomeriggio, sia nella zona concerti sia negli spazi all’aperto messi a disposizione
dall’organizzazione.
Dopo le esibizioni live della band vincitrice sezione fuori concorso – DOUBLE MEANING – e dei
gruppi finalisti di Pagella, sempre impeccabili e convincenti, l’headliner della serata KUTSO,
gruppo che non ha bisogno di presentazioni – impegnato ormai da cinque anni in un tour senza sosta
denominato Perpetuo Tour – è intervenuto per festeggiare la chiusura della manifestazione
proponendo un live assolutamente inedito ed interessante che ha coinvolto positivamente il pubblico
presente.
Senza ulteriori indugi andiamo a svelare la classifica dell’edizione 2016 di PAGELLA NON SOLO
ROCK:
1. CRUNK DUDES
2. TWANG
3. RAM
4. CATERPILLAR
5. WONDERLAND
6. FLATMATES 205
L’Organizzazione di Pagella Non Solo Rock ringrazia le Autorità intervenute ed il pubblico che ha
risposto entusiasta a tutte le date di selezioni live della manifestazione e che si è presentato
numeroso fin dalle prime battute di questa appassionante finale.
Grazie a tutti i tecnici, allo staff, ai rappresentanti dei locali di Torino – Magazzino sul Po | El Barrio |
CPG Torino | sPAZIO211 – che hanno ospitato le date di selezione, alla Giuria, ai partner di Pagella
Non Solo Rock, a Marcelito – presentatore e mattatore della rassegna, a Marco Omage –
supervisore di tutti i contributi foto/video realizzati, a RadioOhm – la web radio che ha radiointervistato le band, che ha irradiato lo streaming in diretta ed effettuato le registrazioni di tutte le
selezioni live, al Professore Luigi Russolo che ha movimentato il blog sul Facebook di Pagella con
http://www.meiweb.it/pagella-non-solo-rock-vincono-i-crunk-dudes-suoneranno-alla-festa-dei-1000-giovani-di-mantova-il-18-giugno/

1/2

6/6/2016

Pagella Non Solo Rock: vincono i Crunk Dudes, suoneranno alla Festa dei 1000 Giovani di Mantova il 18 giugno | MeiWeb

le sue competenti recensioni, a RINGO MUSIC e 211db che hanno messo a disposizione alcuni dei
premi per i finalisti.
PREMI
Primo – CRUNK DUDES: Viaggio/soggiorno ed esibizione su uno dei palchi di Mantova –
Capitale Italiana della Cultura 2016 – per la Festa dei 1000 Giovani nell’ambito della Festa della
Musica
Secondo – TWANG: realizzazione di un videoclip musicale ( by OMAGE VIDEO PRODUCTION )
Terzo – RAM: registrazione di due brani in studio professionale ( by 211db )
Quarto – CATERPILLAR: Rullante MAPEX ( by RINGO MUSIC )
Quinto – WONDERLAND: sedici ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )
Sesto – FLATMATES 205: dieci ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )
PREMIO SPECIALE RADIOOHM
RadioOhm in collaborazione con Balla Coi Cinghiali premierà le prime 3 band finaliste ospitando
l’esibizione sul RadioOhm Stage del Festival Balla coi Cinghiali 2016 al Forte di Vinadio.
__________________
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