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Pagella Non Solo Rock: il
vincitore dell’edizione 2018 è il
gruppo Leda

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
0
Consiglia

Proclamato il primo posto dello storico concorso
dedicato agli studenti liceali, svoltosi allo sPAZIO211

@Datameteo.com

È Leda il gruppo vincitore dell’edizione 2018 di Pagella Non Solo Rock, lo
storico concorso musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di
Torino e Città Metropolitana, la cui serata conclusiva è andata in scena
sabato 26 maggio allo sPAZIO211.
La finale ha visto un ampio consenso di pubblico, che ha partecipato
entusiasta e ha ascoltato con attenzione le sei band in gara. Nel corso della
stessa si sono esibiti anche il gruppo Blisters, vincitore della sezione “Fuori
Concorso”, e l’ospite della serata, il Tropical Pizza Soundsystem,
direttamente da Radio Deejay, con un mix unico tra concerto e dj set.
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Erano presenti: Fabrizio Lavoro, in arte Nikki, voce, chitarra e fondatore di
Tropical Pizza, il programma che da anni caratterizza il pomeriggio di Radio
Deejay; dj Aladyn, campione di skratch e regista; il basso di Mattia Martino;
la batteria di Frank Cornaglia; e, infine, la chitarra elegante di Chris Lavoro.
Una band, quindi, che suona alternandosi ai dischi e creando mashup e
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versioni inedite, coniugando rock’n’roll, hip hop old school, indie ed
elettronica.
Il gruppo vincitore di quest’anno ha ottenuto: un viaggio/soggiorno a Faenza
e un’esibizione al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, a fine
settembre 2018. Ma non sono mancati premi anche per gli altri cinque
finalisti: Good Muffin, il secondo classificato, ha, infatti, vinto la realizzazione
di un videoclip musicale; Modus Errandi, al terzo posto, ha ottenuto la
registrazione di due brani in studio professionale; Le Calvizie, ancora, un
buono acquisto del valore di 250€ presso un negozio di strumenti musicali;
4Rail, quinto classificato, ha ottenuto due ticket di ingresso al TOdays
Festival; e, infine, il gruppo Unchained Dreams dieci ore gratuite di sala
prova.
RadioOhm, in collaborazione con Balla Coi Cinghiali, ospiterà, inoltre, le
prime tre band finaliste sul palco RadioOhm Stage del Festival Balla Coin
Cinghiali 2018, in calendario dal 23 al 25 agosto al Forte di Vinadio, in
provincia di Cuneo.
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