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Città di Torino - Musica in Piemonte
Annunci
30-01-17
I Pink Sound tribute band ai Pink Floyd di Torino CERCANO CORISTA amante e conoscitrice del
genere. Tel. a Walter 335-7695217 - blasiw@gmail.com
30-01-17
Presso l'elegante Palazzo Costa Carrù della Trinità, sito in via san Francesco da Paola 17, sabato
4 e domenica 5 febbraio il Salone della Musica di Torino aprirà le sue porte a quanti desiderino
conoscere i CORSI e le ATTIVITA' proposte (corsi di strumento, guida all'ascolto, composizione,
attività concertistiche). Ingresso gratuito - testa.marco.testa@gmail.com
28-01-17
Siamo batterista e chitarrista/cantante (di Torino). Dopo un anno di prove e vicine al primo live
abbiamo urgente BISOGNO DI UN BASSISTA che sostituisca il nostro della formazione originale.
E' un trio di inediti, Hard Rock/Blues, testi in inglese - s84g87@gmail.com
23-01-17
Impartisco LEZIONI PRIVATE DI BATTERIA, zona Poirino e cintura. Metodi trattati: Snare Science
(metodo marching band), (Gary Chaffee), Stick Control, Master Studies; Solfeggio ritmico e lettura
a prima vista (D.Agostini); analisi degli stili (Rock, Funky, Latin, Jazz). Info Roberto Lombardo
3496126218 - mail: rob.lombardo@yahoo.it
22-01-17
CERCASI TASIERISTA - Siamo una band torinese (batteria, basso, chitarra e 2 cantanti, voce
maschile e femminile) con all'attivo parecchi lives e con date già programmate, stiamo cercando un
tastierista!! Genere Rock e Pop Italiano e internazionale. Se interessati contattare: Guido e-mail
guizzo.ido@libero.it - glorenzobass@gmail.com
15-01-17
I Pink Sound tribute band ai Pink Floyd di Torino CERCANO BASSISTA amante e conoscitore del
genere. Tel. a Walter 335-7695217 - blasiw@gmail.com
10-01-17
Chitarrista polistrumentista OFFRE LEZIONI di chitarra e mandolino in centro a Torino. Prezzi
modici - andrealovat@gmail.com
09-01-17
PAGELLA NON SOLO ROCK 2017 - parte il concorso! Pagella Non Solo Rock è un concorso
aperto a gruppi musicali 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 almeno un
componente deve frequentare le scuole superiori di Torino e Città Metropolitana. 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 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). Iscrizioni aperte dal 9 gennaio al 4 febbraio 2017.
La partecipazione è gratuita. Info: www.comune.torino.it/infogio/pagerock
http://www.comune.torino.it/musicainpiemonte/
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