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🎧Inizia una settimana di grandi appuntamenti musicali per RadioOhm!
Sabato 26 settembre saremo a sPAZIO211 per la finale di Pagella Non Solo
Rock: dopo le selezioni a porte chiuse della scorsa estate, questa volta
potrete assistere dal vivo!
🏆Sul palco si contenderanno i premi della finale le band:
Foliage
Four leaves left
hyperuranion
Prototipi di un sofisticato credersi invano insoddisfatti dall'insaziabile
entropia
Reflecta
Velo di Maya
🏆Oltre ai 6 finalisti si esibiranno i Deepnorthmafia, band vincitrice della
sezione fuori concorso 2020.
🎸Special guest: BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
Presenta l'evento il nostro amico Ian Flatmates Meneguz.
🔴Attenzione! Per prenotare il vostro posto trovate tutte le info nell'evento
qui sotto ⬇
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Marì Simonelli Gebhardt
24 giugno alle ore 06:01
Gebhardt - March of the Tortoise 🎬🐢👀
Gebhardt / Das Boot Studio
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FINALE Pagella Non Solo Rock w/ Bud Spencer Blues
Explosion

Mi piace

Chieri

Italiano · English (US) · Română · Español ·
Português (Brasil)

SAB, 26 SET ALLE ORE 17:00 UTC+02

4

Invia un messaggio

Cerca post in questa Pagina

RadioOhm

Eventi
Post

Acquista ora

Condividi

·

