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Pagella Non Solo Rock 2020
Virus edition a porte chiuse
da Venerdì 3 Luglio 2020 a Venerdì 31 Luglio 2020

Pagella Non Solo Rock (http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm) è un concorso musicale
gratuito riservato a gruppi e solisti under 23 residenti a Torino o Città Metropolitana, che propongono brani
propri di qualsiasi genere musicale.
E' prevista anche una sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di solisti e gruppi con Cover/Tribute
Band/Classica.
Mutuando i versi di Bruce Springsteen "Tougher than the rest" dolcezza, io sono più duro degli altri, Pagella Non
Solo Rock non si arrende e propone per l'edizione 2020 degli eventi a porte chiuse, rispettando tutti i protocolli di
sicurezza, per dare la possibilità, a ragazze e ragazzi iscritti, di esibirsi dal vivo nel giardino di sPAZIO211 a Torino.
A partire da venerdì 19 giugno e fino al 31 luglio si svolgono i live dell'edizione 2020 dove i giovani tornano ad
essere protagonisti insieme alla loro musica.
I concerti si svolgono a porte chiuse, presso sPAZIO211 in via Cigna 211, ma sono trasmessi in diretta Instagram
(http://www.instagram.com/pagellanonsolorock/) e, per quanto riguarda il voto del pubblico, si può votare da
casa il gruppo/solista preferito scrivendo un commento con il solo nome della band/solista al quale si intende dare
la preferenza.
Una giuria composta da musicisti, critici ed esperti del settore, selezionerà, tramite gli eventi live, i migliori 5 gruppi
che accederanno alla finale.
Si aggiudicherà il premio del pubblico il gruppo o il solista che riceverà il maggior numero di voti/commenti
durante l'esibizione.
Il gruppo o il solista che in assoluto avrà ricevuto più commenti durante le dirette accederà di diritto alla finale.
Come per le altre edizioni saranno pubblicate foto, video, interviste e recensioni delle live session.
Il calendario dei prossimi concerti in programma verrà pubblicato alla pagina
(http://www.comune.torino.it/pagerock/concerti.htm).
Pagella Non Solo Rock 2020 è un progetto della Città di Torino, Ufficio Torino Creativa, con la collaborazione di
sPAZIO211.
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Per maggiori informazioni sull'iniziativa Pagella non solo Rock (http://www.comune.torino.it/pagerock/cose.htm),
visitare la pagina dedicata sul sito della Città di Torino.

Info
Pagella Non Solo Rock
via Corte d'Appello 16 a Torino
Tel: 011.01124740
Email: pagella.rock@comune.torino.it (mailto:pagella.rock@comune.torino.it)
Sito: www.comune.torino.it/pagerock (http://customer40163.musvc2.net/e/t?
q=0%3dHdCcG%26F%3dD%26K%3dHaI%26L%3dFaLX%269%3dB68o5mQ4_Lczd_Wm_Oewb_Yt_Lczd_VrTAQ.oL1OzB.8I4F2I.u
Facebook: pagellanonsolorock (https://www.facebook.com/pagellanonsolorock)
Instagram: pagellanonsolorock (https://www.instagram.com/pagellanonsolorock/)

Consulta su TorinoGiovani l'elenco degli altri Appuntamenti
(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/appuntamenti)
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Dove
Spazio 211 (/torinogiovani/luoghi/spazio-211)
Via Francesco Cigna 211
10155 Torino TO
Italia
Telefono: 01119705919

Servizio Politiche Giovanili, Redazione web TorinoGiovani
via Garibaldi 25, 10122 Torino
info: Centro InformaGiovani (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani) tel. 011.01124981 cell. 351.5786664
aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 13.00 - 19.00, martedì 9.00 - 15.00
email per richiedere informazioni: centro.informagiovani@comune.torino.it
email per contattare la redazione: torinogiovani@comune.torino.it
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