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L’Ufficio Torino Creativa della Città di Torino promuove come ogni anno
due concorsi ormai storici. Pagella Non Solo Rock è un concorso musicale
giunto alla sua ventinovesima edizione, rivolto ai e alle giovani musicisti/e,
gruppi e solisti/e, residenti o domiciliati/e in Torino o Città Metropolitana,
che propongono brani propri di qualsiasi genere musicale, non devono aver
compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione e avere almeno un o una
componente frequentante le scuole superiori di Torino o Città
Metropolitana.
Stati generali del Rock - Arezzo Wave Music Contest 2019 è Il più
grande concorso live d'Italia, con iscrizione gratuita online e aperta a tutti i
generi musicali. I candidati, non necessariamente giovani, partecipano alle
selezioni regionali, indette da Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave
Network e Città di Torino, nel maggio prossimo. I vincitori parteciperanno
ad Arezzo Wave 2019, il più importante festival italiano per band
emergenti.
Pagella Non Solo Rock e Stati generali del Rock - Arezzo Wave Music
Contest 2019 si inseriscono nel quadro delle politiche rivolte alle e ai
giovani creative/i della nostra città con l’obiettivo di sostenere e
promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo.
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