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È stato prorogato a sabato 18 febbraio il termine
per iscriversi a Pagella Non Solo Rock. L’evento,
che è una grande opportunità per i giovani
musicisti, è un concorso aperto a gruppi musicali
che propongono brani propri di qualsiasi genere. I
componenti non devono aver compiuto i 23 anni
d’età all’atto dell’iscrizione e almeno un musicista
deve frequentare le scuole superiori di Torino o
Città Metropolitana.
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ACCADEVA UN ANNO FA

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). Sono escluse le band che
hanno vinto un’edizione precedente di Pagella Non
Solo Rock.
L'iscrizione a Pagella Non Solo Rock 2017 è
gratuita e avviene con la compilazione del modulo
scaricabile

CUCCIOLI DI MONTAGNA DEI PIRENEI
Cani da Montagna dei Pirenei cuccioli. Ottimi
guardiani, per la casa e per le greggi,
eccezionalmente equilibrati. Fantastici anche con i
bambini. ...

BICICLETTE BAMBINO \RAGAZZO
Vendo due biciclette bambino\ragazzo una rossa e una
blu,perfette condizioni. Euro 60 tutte e due.
tel3894389109.

Vedi tutti gli annunci
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m ercoledì 08 febbraio
"Qual è l'area esatta in cui sorgerà il
nuovo ospedale dell'ASL TO5? Saitta non
risponde e noi vogliano chiarezza e dati
certi"
(h. 09:00)

Sanita', Ruffino (FI): "su ospedale unico
Asl To5 nessun passo in avanti"
(h. 08:05)

m artedì 07 febbraio
Il nuovo ospedale unico dell’Asl5
all’esame delle commissioni del
Consiglio Regionale

Attualità

Meteo Torino,
settimana all’insegna
della instabilità e di

(h. 19:17)

dawww.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm

Ius soli, M onica Cerutti: "Subito l'approvazione in
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un periodo più
invernale

Ec onomia

Cosa sta cambiando
negli interessi legali:
nuovi importi dal 2016
e impatto sui
ravvedimenti.
Scopriamo le novità
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Senato. Lo stop non sia baratto
politico"

Il modulo d'iscrizione compilato e firmato deve essere inviato con emailentro sabato 18 febbraio pagella.rock@comune.torino.it

(h. 17:31)

Da marzo a maggio si svolgeranno i concerti di selezione presso alcuni
locali di Torino; l’elenco dei locali e delle date sarà al più presto disponibile
su www.comune.torino.it/infogio/pagerock. Le performance live
avranno ciascuna una durata massima di 20 minuti.

Libero scambio al Ponte M osca: stop di
30 giorni
(h. 15:25)

Conclusa la prima fase della 33esima
edizione del concorso “Diventiamo
cittadini Europei”

La Giuria, composta da musicisti, critici ed esperti del settore, selezionerà
i migliori 5 gruppi che accederanno alla FINALE che si volgerà entro
lafine di maggio a cui si aggiungerà la band più votata dal pubblico.

(h. 14:36)

I concorrenti della sezione Fuori Concorso si esibiranno alle stesse condizioni
dei gruppi in concorso e saranno inseriti in una apposita graduatoria e il
primo classificato potrà esibirsi nuovamente durante la serata conclusiva.

incolpevoli" di Torino

Dalla Regione Piemonte 3 milioni di euro
per salvare dallo sfratto i "morosi
(h. 14:35)

"Esuberi Carrefour, ricollocazione
prioritaria negli esercizi commerciali
limitrofi o in quelli in via di apertura"

Ec onomia

Piemonte: le imprese
artigiane chiudono,
nel 2015 bilancio
negativo

(h. 14:29)

Info: tel. 01101124740

"Sulla Bolkestein fare chiarezza sulla
procedura da adottare"

www.comune.torino.it/infogio/pagerock

(h. 14:04)

www.facebook.com/pagellanonsolorock
c.s.
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"Interrogazione sulla situazione del
Pronto Soccorso dell'ospedale di Chieri"
(h. 13:49)
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