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Proseguiranno nel ne settimana le esibizioni live dei ragazzi di ‘Pagella non solo rock’ il concorso musicale rivolto ai
giovani musicisti under 23 giunto quest’anno alla sua 30esima edizione.
Performance dal vivo, ma a porte chiuse per rispettare tutti i protocolli di sicurezza, quelle in programma nel giardino
di sPAZIO211 di via Francesco Cigna, 211 a cui si potrà assistere collegandosi in diretta Instagram
(IG:@pagellanonsolorock).
Ai gruppi e ai solisti preferiti sarà possibile assegnare un voto semplicemente commentando col nome del progetto
musicale le esibizioni successivamente caricate sul canale IGT.
Si aggiudicherà il premio del pubblico chi, nella propria sessione, riceverà il maggior numero di voti e commenti,
mentre il progetto musicale che in assoluto avrà ricevuto più voti accederà di diritto alla nale (To Be Announced).

“Non volevamo arrenderci – commentano gli organizzatori – e così, dopo il lockdown, per questa edizione abbiamo
deciso di optare per i live a porte chiuse che, pur impedendo un rapporto ravvicinato e diretto con un pubblico,
consentiranno comunque ai ragazzi e alle ragazze di tornare a essere protagonisti insieme alla loro musica.”
Gli appuntamenti avranno inizio alle ore 15 e saranno trasmessi in streaming. Foto, video, interviste e recensioni
delle live session saranno pubblicate sulla pagina web e sui canali social facebook e instagram.
Venerdì 26 giugno
★ Re ecta (in concorso)★ Hyperuranion (in concorso)★ Gem (fuori concorso)★ Chelo (in concorso)★ Foliage (in
concorso)★ Klaire (fuori concorso)★ Dregs (fuori concorso)
Sabato 27 giugno
★ Kepler 452 (in concorso)★ The Bright Humans (fuori concorso)★ Prototipi di un so sticato credersi invano
soddisfatti dall’insaziabile entropia sonora (in concorso)★ Sam & Alby (in concorso)★ Steve-N (in concorso)
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