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CHE TEMPO FA
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RUBRICHE

Pagella Non Solo Rock non
lascia ma propone per il 2020
eventi a porte chiuse
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IN BREVE

venerdì 19 giugno
Piazza San Carlo, chiedono
l'assoluzione i difensori della
'banda dello spray'
(h. 18:30)

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Rispettando tutti i protocolli di sicurezza, per dare
possibilità, ai ragazzi che si sono iscritti, di esibirsi dal vivo
nel giardino di sPAZIO211 a Torino, che saranno trasmessi
in diretta Instagram

QUI ALPIGNANO - Ecco Pavan,
Di Fiore, Serta e Lepera.
Pesce: "Che entusiasmo"
(h. 13:00)

Il memorial Fosson 2020 dall’11
al 13 dicembre
(h. 12:00)

Basket

Torino Basket, Peppe
Poeta prossimo
all’addio, Alessandro
Cappelletti in dirittura
d’arrivo

Assietta, Finestre e Nivolet: il
puntposui lavori per la
riapertura (Foto)
(h. 11:00)

Barricalla e Centro
Universitario Sportivo di Torini
ancora insieme
(h. 10:00)
Atletica

Niccolò Biazzetti sesto
nell’ottava edizione
del Vertical del Ciciu
di Villar San Costanzo

Francesca Villani alla Reale
Mutua Fenera Chieri ’76
(h. 09:00)

Atletica

Podio di Chiara
Sangineto nel meeting
regionale Fidal
disputato a Gravellona
Toce
Leggi tutte le notizie

Mutuando i versi del Boss: TOUGHER THAN THE REST (dolcezza, io sono
più duro degli altri), PAGELLA NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e
proporrà per quest'edizione degli eventi a porte chiuse, rispettando tutti i
protocolli di sicurezza, per dare possibilità, ai ragazzi che si sono iscritti,
di esibirsi dal vivo nel giardino di sPAZIO211 a Torino.
A partire da metà giugno organizzeremo i live dell'edizione 2020 dove i/le
ragazz* torneranno ad essere protagonist* insieme alla loro musica.
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta
Instagram(IG:@pagellanonsolorock) e, per quanto riguarda il voto del
pubblico, si potrà votare da casa il gruppo/solista preferito scrivendo un
commento con il solo nome della band/solista al/alla quale si intende
dare la preferenza. Si aggiudicherà il premio del pubblico il gruppo o il/la
solista che riceverà il maggior numero di voti/commenti durante
l'esibizione.
Il gruppo o il/la solista che in assoluto avrà ricevuto più commenti
durante le dirette accederà di diritto alla finale.
comunicato stampa

giovedì 18 giugno
ULTIM'ORA ALPIGNANO - Arriva
bomber Trapani, l'eterno
Ammendolea si ritira
(h. 18:42)

Il Piemonte si candida a
“Regione Europea dello Sport”
per il 2022, prima in Italia
(h. 16:20)

"Un Po di pedalate": la prima
discesa del fiume Po in
bicicletta galleggiato
(h. 13:39)

Le strade della Libertas
Moncalieri e di Anastasia Conte
si separano
(h. 10:59)
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