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Comunicato stampa
PAGELLA NON SOLO ROCK 2020 - VIRUS EDITION
Mutuando i versi del Boss: TOUGHER THAN THE REST (dolcezza, io sono pi¨´ duro degli altri), PAGELLA
NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e proporr¨¤ per quest'edizione degli eventi a porte chiuse,
rispettando tutti i protocolli di sicurezza, per dare possibilit¨¤, ai/alle ragazz* che si sono iscritt*, di esibirsi dal
vivo nel giardino di sPAZIO211 di via Francesco Cigna, 211.
Con i live dell'edizione 2020 i/le ragazz* torneranno ad essere protagonist* insieme alla loro musica.
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta Instagram (IG:@pagellanonsolorock) e successivamente
caricate sul canale IGTV dove sar¨¤ possibile assegnare un VOTO al vostro concorrente preferito
semplicemente COMMENTANDO col NOME DEL PROGETTO MUSICALE.
Si aggiudicher¨¤ il premio del pubblico il gruppo o il/la solista che, nella sua sessione, ricever¨¤ il maggior
numero di voti/commenti. Il progetto musicale che in assoluto avr¨¤ ricevuto pi¨´ voti acceder¨¤ di diritto alla
finale (To Be Announced).
Come per le altre edizioni pubblicheremo foto, video, interviste e recensioni delle live session.
PAGELLA NON SOLO ROCK 2020 ¨¨ un progetto della Citt¨¤ di Torino, Ufficio Torino Creativa, con la
collaborazione di sPAZIO211.
Gli appuntamenti avranno inizio Live/Streaming alle ore 15
VENERDI' 26/06
¡ï Reflecta (in concorso)
¡ï Hyperuranion (in concorso)
¡ï Gem (fuori concorso)
¡ï Chelo (in concorso)
¡ï Foliage (in concorso)
¡ï Klaire (fuori concorso)
¡ï Dregs (fuori concorso)
SABATO 27/06
¡ï Kepler 452 (in concorso)
¡ï The Bright Humans (fuori concorso)
¡ï Prototipi di un sofisticato credersi invano soddisfatti dall¡¯insaziabile entropia sonora (in concorso)
¡ï Sam & Alby (in concorso)
¡ï Steve-N (in concorso)
Informazioni: Citt¨¤ di Torino - Ufficio Torino Creativa - Tel. 011.011.24740
Pagella Non Solo Rock | Citt¨¤ di Torino | Area Giovani e Pari Opportunit¨¤ | Ufficio Torino Creativa
sito web www.comune.torino.it/pagerock
Segui Pagella Non Solo Rock su Facebook https://www.facebook.com/pagellanonsolorock
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_441.shtml
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Instagram: IG:@pagellanonsolorock
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