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Pagella Non Solo Rock 2020: Closed Sessions

 RADIOOHM  20-06-2020 - 15:00
PAGELLA NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e propone per quest'edizione degli eventi a porte chiuse per dar possibilità, ai/alle ragazz* che si
sono iscritti al concorso, di esibirsi live nel giardino di sPAZIO211 a Torino.
Tutte le esibizioni saranno trasmesse in diretta Instagram (IG: pagellanonsolorock) e successivamente caricate sul canale IGTV dove sarà possibile
assegnare un VOTO al vostro concorrente preferito semplicemente COMMENTANDO col NOME DEL PROGETTO MUSICALE.
Si aggiudicherà il premio del pubblico il gruppo o il/la solista che, nella sua sessione, riceverà il maggior numero di voti/commenti.
Il progetto musicale che in assoluto avrà ricevuto più voti accederà di diritto alla nale (To Be Announced).
Inoltre RadioOhm si occuperà delle interviste ai concorrenti e di trasmettere l'intero evento in streaming sul sito http://player.radioohm.it/
Come per le altre edizioni pubblicheremo foto, video e recensioni (redatte dal MusiDams Torino) delle "live session"
CALENDARIO DATE:
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- VENERDI' 26/06
★ Re ecta (in concorso)
★ Hyperuranion (in concorso)
★ Gem (fuori concorso)
★ Chelo (in concorso)
★ Foliage (in concorso)
★ Klaire (fuori concorso)
- SABATO 27/06
★ Kepler 452 (in concorso)
★ The Bright Humans (fuori concorso)
★ Prototipi di un so sticato credersi invano soddisfatti dall’insaziabile entropia sonora (in concorso)
★ Dregs (fuori concorso)
★ Sam & Alby (in concorso)
★ Steve-N (in concorso)
Inizio Live/Streaming ore 15.00
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