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Comunicato stampa
La Città di Torino lancia la 30° edizione di Pagella Non Solo Rock.
Un concorso musicale rivolto ai e alle giovani musicisti/e, gruppi e solisti/e, che propongono brani
propri di qualsiasi genere musicale.
Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati/e in Torino o Città Metropolitana, non
aver compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione, con almeno un o una componente che deve
frequentare le scuole superiori di Torino o Città Metropolitana.
La Città di Torino lancia anche la sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di gruppi e
solisti/e che propongono Cover / Tributi / Classica composti da ragazzi/e under 23 anche senza
componenti frequentanti le scuole superiori.
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Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche rivolte alle e ai giovani
creativi/e della nostra città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la produzione culturale e la
musica dal vivo.
ISCRIZIONI APERTE FINO A LUNEDÌ 2 MARZO 2020
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
COME PARTECIPARE
L’iscrizione a Pagella Non Solo Rock 2020 avviene con l’accettazione del regolamento e la
compilazione del modulo predisposto QUI entro lunedì 2 marzo 2020.
E’ vietata l’iscrizione a band che abbiano già vinto un’edizione precedente di Pagella Non Solo
Rock.
LA RASSEGNA
Da marzo a maggio 2020 si svolgeranno i concerti di selezione presso alcuni locali di Torino;
l’elenco dei locali e delle date sarà al più presto disponibile sul sito web QUI.
Una Giuria specializzata composta da musicisti/e, critici ed esperti del settore, selezionerà,
tramite gli eventi live, i migliori 5 gruppi o solisti/e che accederanno alla FINALE.
IL PUBBLICO VOTA E DECIDE
Anche il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza. Infatti, per ciascuna serata di
selezione live il pubblico potrà votare il proprio gruppo o solista preferito/a e, a fine serata, chi
avrà raggiunto il maggior numero di voti riceverà dei gadget in omaggio. Alla fine di tutte le
giornate di selezione, il gruppo o solista in concorso col maggior numero di voti parteciperà di
diritto alla FINALE insieme agli altri 5 finalisti. Per i e le partecipanti alla sezione Fuori Concorso,
il voto del pubblico servirà esclusivamente per l’attribuzione dei gadget della giornata di
selezione live. Il voto del pubblico è previsto esclusivamente per le giornate di selezione.
EXTRA
Durante l’intera edizione saranno a disposizione gratuitamente alcuni servizi quali: pagina web,
riprese video, foto, recensioni, interviste radio, registrazioni audio integrali delle selezioni live.
Sono previsti dei premi per i e le 6 finalisti/e che verranno comunicati successivamente.

Regolamento e informazioni: Città di Torino – Ufficio Torino Creativa – Tel. 011.011.24740
SITO
Segui Pagella Non Solo Rock su facebook

Ultime Notizie
DEMONS & WIZARDS, il video di “Wolves In Winter”
TORCHIA, pubblicano il nuovo singolo “Memoirs”
CRYPTEX, nuovo singolo e video
KORPIKLAANI, svelano il nuovo singolo “Birra Birra”
[feat. Emilio Souto | SKILTRON]!
CARNATION, in studio per il secondo album
OUTLAWS, nuovo singolo e lyric video!
AMARANTHE, il video del nuovo singolo “Do Or Die
(feat. Angela Gossow)”
MACHINE HEAD, nuovo singolo “Circle The Drain”
KREATOR, pubblicano il video dal vivo di “Enemy Of
God” filmato al Masters Of Rock
ALMANAC, pubblicano il terzo trailer dell’album
ULVER, ascolta un nuovo brano! Guarda il video!
MUDHONEY, un concerto in Italia
MY DYING BRIDE, discutono della compertina e non
solo di “The Ghost Of Orion”
THY ART IS MURDER, hanno un nuovo batterista ed
eccolo in azione
VREDEHAMMER, “Viperous” in arrivo il 6 marzo
COSTIN CHIOREANU AND SOFIA SARRI, guarda il video
live
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MIRACLE FLAIR, la track list dell’album
INNO, il nuovo lyric video
MAGIC OPERA, nuovo progetto solista di Marco Garau
dei Derdian
GREEN CARNATION, i dettagli del nuovo album

Upcoming gigs:
SERENITY @ Milano

14 Febbraio 2020
Al Legend Club
See more

SCHIZO @ Roma

14 Febbraio 2020
I leggendari thrash/black metallers metaller itali
See more

SCHIZO @ Roma

14 Febbraio 2020
SCHIZO show per i 30 anni di “Main Frame Collap
See more

Endorsements:

(Spazio 211)

Attenzione / Warning
È vietato copiare, riprodurre, ripubblicare, pubblicare, visualizzare pubblicamente, codificare, tradurre, trasmettere o
distribuire qualsiasi parte o contenuto di questo articolo senza previo consenso scritto da parte di METALHEAD.IT. È
tuttavia liberamente consentito pubblicare un link diretto a questo articolo sui vostro canali e social network.
It's forbidden to copy, take screenshot, repost, publish, broadcast, show in public, encode, translate, transmit or

distribute any section or content of this article without a written approval by METALHEAD.IT. It's allowed to post or
publish a direct link to this article on your channels or social networks.
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n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo sito, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori di digitazione. Gli autori
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personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratti
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