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Pagella non solo Rock
Concorso musicale riservato a gruppi under 23

Pagella Non Solo Rock è un progetto del Comune di Torino rivolto ai giovani. Gli
iscritti a Pagella Non Solo Rock si potranno esibire dal vivo con impianti
professionali audio e luci.
Il concorso è aperto a gruppi musicali e solisti residenti in Torino o Città
Metropolitana, che propongono brani propri appartenenti a qualsiasi genere
musicale.
I componenti non devono aver compiuto i 23 anni d’età all'atto dell’iscrizione
e almeno un componente deve frequentare le scuole superiori di Torino o Città
Metropolitana.
E' anche prevista una sezione Fuori Concorso 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…).

Tutti i partecipanti di Pagella non solo Rock sono protagonisti di esibizioni live ad
ingresso gratuito in locali e club cittadini in compagnia di artisti e gruppi italiani già
noti. Le esibizioni si svolgono solitamente nei mesi fra marzo e maggio di ogni anno
e le migliori band partecipano ad un evento finale.
La partecipazione a Pagella non solo Rock è gratuita.

Per l'edizione del 2018 è possibile iscriversi entro lunedì 26 febbraio.
Regolamento e modulistica sul sito di Pagella non solo Rock.
La domanda di iscrizione deve essere inviata via mail al seguente
indirizzo pagella.rock@comune.torino.it.
Da marzo a maggio 2018 si svolgeranno i concerti di selezione presso alcuni
locali di Torino con performance live di massimo 20 minuti.
La Giuria specializzata composta da musicisti, critici ed esperti del settore,
selezionerà, tramite gli eventi live, i migliori 5 gruppi che accederanno alla
FINALE.
Anche il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza; per ciascuna
serata di selezione live il pubblico potrà votare il proprio gruppo preferito.
Alla fine di tutte le giornate di selezione, il gruppo in concorso col maggior numero di
voti parteciperà di diritto alla FINALE alle stesse condizioni dei 5 altri finalisti.

Info
Progetto Pagella non solo Rock
Ufficio Creatività e Innovazione - Città di Torino
via San Francesco da Paola 3
Telefono: 01101124740
Sito: www.comune.torino.it/pagerock
Facebook: pagellanonsolorock
Data aggiornamento: 25 Gennaio 2018
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