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Pagella non solo rock: la nale con Ensi
Sabato 27 maggio 2017 - Ore 20:00
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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
Flatmates 205 (il gruppo che si è aggiudicato il passaggio in nale
attraverso il voto del pubblico) concorreranno nella nale del 27 maggio,
presentata e animata da Marcelito.

Maggiori informazioni sul luogo

Spazio 211

Oltre ai 6 nalisti si esibirà la band vincitrice della sezione Fuori concorso 2017: Atlante. I nomi delle band che si
esibiranno nella nale sono: Disthurbia; Flatmates 205; Fran e i Pensieri Molesti; Good Muf n; Lümo; The
Riglets.
Il freestyl Ensi, ospite di questa nale, è considerato fra i nomi più importanti del settore grazie alla sua
credibilità e al suo spessore artistico. Sempre presente sul territorio colleziona tantissime esperienze live, oltre ai

Centro storico, qu
Repessin alla Mad

suoi tour viene continuamente chiamato nei maggiori eventi nazionali. La sua poliedricità lo rende unico e riesce
ad essere trasversale pur mantenendo una forte identità hip-hop.
Ingresso
gratuito.
Per offrire
un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.

Continuando la navigazione nel sito, si acconsente al loro impiego secondo la nostra Cookie Policy.
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Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

EVENTI CORRELATI
Torino

Auditorium G. Agnelli

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Torino

Conservatorio Giuseppe Verdi

IPod Experience, danze
Torino

Stadio Olimpico Torino

Tiziano Ferro in concerto

OGGI AL CINEMA A TORINO

La verità negata
Di Mick Jackson
Drammatico, Biogra co
U.S.A., Regno Unito, 2016
David Irving, apprezzato storico militare, desta scalpore e
polemiche quando inizia a citare lo pseudoscienti co
rapporto Leuchter come prova della falsità dell’Olocausto.
La storica Deborah Lipstadt lo etichetta come
negazionista nel libro...
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