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LÜMO vince Pagella Non Solo
Rock, la sfida musicale tra le
scuole di Torino
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Dopo le esibizioni live del secondo classificato - sezione
ABISSO 04 - e dei gruppi finalisti di Pagella,
l'headliner della serata “E N S I”, noto artista rap/hip
hop e riconosciuto come il miglior freestyler italiano

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10 posti letto
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idoneo per più famiglie a prezzo conveniente a Rossano
con posto...
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VILLETTA A SCHIERA - CEFALU' (PA)
Last Minute! Fronte mare in residence 2 piani 6 posti
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1piano:soggiorno(divano letto due posti),cucinino con
angolo...

COLLEGNO (TO) - CAPANNONE INDUSTRIALE - 600
MQ
Capannone industriale - 600 mq. Fabbricato su 2 piani
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La band vincitrice dell’edizione 2017 di Pagella Non Solo Rock è LÜMO, che
si è esibita insieme ad altri gruppi sabato scorso allo sPAZIO211 in via
Francesco Cigna 211. Pagella Non Solo Rock è uno storico concorso musicale
dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia.
La giornata di musica e arte, che ha chiuso l’edizione 2017 di Pagella Non
Solo Rock, ha ottenuto un’entusiastica partecipazione di pubblico, sia nella
zona concerti e sia negli spazi all’aperto messi a disposizione
dall’organizzazione. Dopo le esibizioni live del secondo classificato - sezione
ABISSO 04 - e dei gruppi finalisti di Pagella, l'headliner della serata “E N S
I”, noto artista rap/hip hop e riconosciuto come il miglior freestyler
italiano,

V ideog a ller y

ISOLA D'ELBA - PORTOFERRAIO (LI) - CASA SEMIINDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...
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Torino, mercoledì 31 maggio ritorna
l'appuntamento con "Una scala al
giorno"
(h. 13:50)
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LÜMO

2)

FRAN E I PENSIERI MOLESTI

3)

FLATMATES 205

4)

GOOD MUFFIN

5)

THE RIGLETS

6)

DISTHURBIA

Torino, Concerto di fine anno
accademico del collegio Einaudi
(h. 13:00)

Prendersi cura dell'ambiente e del
territorio: alla Circoscrizione 7 arriva
Earthink Festival
(h. 11:59)

Reggia di Venaria, le proposte per il
Ponte del 2 giugno

tr attamento dei dati per sonali
secondo le nor me vigenti.

(h. 11:07)

P R E M I:
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Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

1) LÜMO: viaggio/soggiorno a FAENZA ed esibizione al M.E.I. - Meeting
delle Etichette Indipendenti (dal 29 settembre al 1° ottobre 2017)
2) FRAN E I PENSIERI MOLESTI: realizzazione di un videoclip musicale ( by
OMAGE VIDEO PRODUCTION )
3)

FLATMATES 205: registrazione di due brani in studio professionale ( by

Torino, presentazione di “Viaggi
formativi”: 5 fine settimana di
formazione per appassionati di viaggi ed
educazione
(h. 11:00)

Torino ospita in piazza Vittorio Veneto i
veicoli elettrici per un futuro ecologico

211db )

(h. 10:54)

4) GOOD MUFFIN: buono acquisto del valore di 300 € presso negozio di
strumenti musicali ( by SCAVINO )

Ivrea, venerdì va in scena "A ritrovar le
storie"

5)

THE RIGLETS: sedici ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )

Pluripregiudicato
senegalese arrestato

6)

DISTHURBIA: dieci ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )

per detenzione e
spaccio di droga

PREMIO SPECIALE RADIOOHM

Cronac a

(h. 10:36)

Nichelino: il Cammello rilancia il Salone
del libro usato
(h. 10:12)

Scossa sonora alla Bela Rosin: questa

RadioOhm in collaborazione con Balla Coi Cinghiali ospiterà le prime 3 band
finaliste sul palco del Festival in calendario dal 24 al 26 agostoal Forte di
Vinadio

sera concerto di Supershock con
l’album Empty Full
(h. 08:53)

Torino, teatro solidale con "Tre padri,
una donna ed una sposa"
Cultura

c.s.

(h. 07:28)

Le lavatrici mangiano i
calzini? L’idea
innovativa, semplice
ed efficace, per fare il
paio
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