PRIM A PAGINA CRONACA POLITICA ECONOM IA ATTUALITÀ EVENTI CULTURA VIABILITÀ SCUOLA E LAVORO
CIRCOSCRIZIONI

CITTÀ

/ EVENTI
CHE TEMPO FA

CHIVASSO

SPORT
M obile

SPORT

TUTTE LE NOTIZIE

SETTIM O

Radio GRP

Facebook

Twitter

RSS

Dir ettor e

Ar chivio

M eteo

EVENTI | mercoledì 31 maggio 2017, 08:12

ADESSO
19.8°C

Torino, Pagella non solo rock ha
premiato i Lumo

0
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Alla serata finale del concorso musicale per studenti
delle superiori è intervenuto come ospite il rapper Ensi
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Affittasi estate mare appartamento da 10 posti letto

VEN 2
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VILLETTA A SCHIERA - CEFALU' (PA)
Last Minute! Fronte mare in residence 2 piani 6 posti
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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.
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COLLEGNO (TO) - CAPANNONE INDUSTRIALE - 600
MQ
Capannone industriale - 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici - spogliatoi - cortile riscaldamento gas...
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LÜMO vince Pagella Non Solo Rock,
la sfida musicale tra le scuole di
Torino
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