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Torino, Pagella non solo rock ha
premiato i Lumo
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I Lumo hanno vinto l'edizione 2017 di Pagella non solo rock. La finale del concorso musicale
(ormai storico, per Torino, dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutta la provincia) si è
tenuta nei giorni scorsi presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211. Una suggestiva giornata
di musica ed arte che ha chiuso con merito l’edizione 2017 di Pagella Non Solo Rock, con una
entusiastica partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio, sia nella zona concerti sia
negli spazi all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione. Dopo le esibizioni live, del secondo
classificato - sezione fuori concorso Abisso 04 - e dei gruppi finalisti di Pagella, sempre
impeccabili e convincenti, l'headliner della serata Ensi (noto artista rap/hip hop riconosciuto come
il miglior freestyler italiano) è intervenuto per festeggiare la chiusura della manifestazione
proponendo un live assolutamente inedito ed interessante che ha coinvolto attivamente il
pubblico presente.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2017/05/31/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/torino-pagella-non-solo-rock-hapremiato-i-lumo.html
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