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Segnate in agenda gli eventi targati sPAZIO211 e TOdays: ce n’è per tutti i gusti, dal “rave pop party” di Cosmo alla maratona elettronica di Pasquetta,
fino all’attesissimo ritorno dei Bud Spencer Blues Explosion.
Venerdi 30 e sabato 31 marzo torna a sPAZIO211 il concorso promosso dalla Città di Torino Pagella Non Solo Rock. Durante le due serate si esibiranno i
gruppi in concorso e alcuni ospiti speciali. Ingresso gratuito. Domenica e lunedì 2 aprile all day long avrà luogo il party elettronico open air “Grand Rodeo”
organizzato dal Ca è Tritolo di Avigliana. Ingresso gratuito, possibilità di usufruire del servizio ristoro con ampia scelta carnivora e vegetariana. Da non
perdere poi l’appuntamento con Cosmo alle O icine Grandi Riparazioni venerdì 30 (sold out) e sabato 31 marzo. Sono ancora disponibii i biglietti (pochi)
per la data di sabato 31 marzo: http://bit.ly/2AcIanz (http://bit.ly/2AcIanz)
___
Venerdi 30 marzo 2018
PAGELLA NON SOLO ROCK
Terza serata di selezione del concorso per band emergenti che frequentano le scuole superiori organizzato dalla Città di Torino. SITO
UFFICIALE: http://www.comune.torino.it/pagerock (http://www.comune.torino.it/pagerock)
Si esibiranno le band: G.B.’s – Viaggio – Black City Globe Trotters
Special guest: Mastino

Mastino (Andrea Gorni), nato a Milano nel 1978, si appassiona alla cultura Hiphop nei primi anni ’90, plasmando il suo stile nelle strade della provincia tra
Milano e Varese. Si laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo a Bologna, città nella quale si a erma come MC vincendo un evento della
competizione 2 the Beat (prestigiosa gara nazionale di improvvisazione rap). Nella stessa città intraprende la sua attività di laboratori di scrittura e
improvvisazione che lo porteranno alla realizzazione di numerosi progetti di educativa di strada, tra i quali la creazione di Street Art Academy, un collettivo
di promozione culturale che si propone di formare figure artistiche e organizzare eventi che gravitano attorno alla cultura Hiphop. Nel 2011 incide per
Relief Records Europe, distribuzione Audioglobe, il suo primo disco solista, Ipnosi Collettiva, col quale attesta definitivamente la sua posizione di rilievo
all’interno del panorama di genere. Nel 2012 fa perte del collettivo black beat movement per un periodo come rapper, poi segue il progetto DRAMMA
machine con BloB e APoc, ad oggi è in giro con il progetto Street Art Accademy.
Inizio live ore 21:00
INGRESSO GRATUITO
Info: http://www.spazio211.com/fri-30-marmastino-pnsr/ (http://www.spazio211.com/fri-30-marmastino-pnsr/)
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/383148842151755/ (https://www.facebook.com/events/383148842151755/)
Foto Mastino: www.spazio211.com/2018/aprile/mastino-1.jpg (http://www.spazio211.com/2018/aprile/mastino-1.jpg)
___
Sabato 31 marzo 2018
PAGELLA NON SOLO ROCK
Quarta serata di selezione del concorso per band emergenti che frequentano le scuole superiori organizzato dalla Città di Torino. SITO
UFFICIALE: http://www.comune.torino.it/pagerock (http://www.comune.torino.it/pagerock)
Si esibiranno le band: Modus Errandi – Unchained Dreams – Blisters
Special guest: Black Wings Of Destiny
Black Wings of Destiny fa la sua comparsa alla fine del 2009 raccogliendo la rabbia di esperienze precedenti in Sickhead e Concrete Block. Si muovono fra
metal, stoner, sludge, southern e rock and roll. Insomma, qualsiasi cosa che non suoni pulito. Cantano le meschinità del mondo esplorando gli abissi
dell’anima e le contraddizioni dell’essere umano. Sputano veleno e sangue su ogni palco e in ogni situazione.
Inizio live ore 21:00
INGRESSO GRATUITO
Info: http://www.spazio211.com/sat-31-marbwod-pnsr/ (http://www.spazio211.com/sat-31-marbwod-pnsr/)
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/142990193197147/ (https://www.facebook.com/events/142990193197147/)
Foto Black Wings Of Destiny: www.spazio211.com/2018/aprile/black-wings-of-destiny.jpg (http://www.spazio211.com/2018/aprile/black-wings-ofdestiny.jpg)
–
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Domenica 1 e lunedì 2 aprile 2018
Ca è Tritolo e sPAZIO211 presenta:
GRAND RODEO 2018 “INNER CITY OPEN AIR”
Una festa senza bandiere, una festa con la migliore musica dei dj della scena torinese, una festa aperta a tutti, gratuita e accessibile. Una festa che
quest’anno compirà 18 anni!
30 ore di musica
INGRESSO GRATUITO

