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Accedi

7701274 Visualizzazioni

Aperte le iscrizioni per Pagella Non
Solo Rock

Rivolto a musicis� di Torino e provincia

 Le adesioni, gratuite, si chiudono il prossimo 24 maggio

lu.be. 

Solis� e gruppi musicali, di Torino o della Ci�à Metropolitana (purché al momento dell’iscrizione
abbiano meno di 23 anni), possono “scaldare i motori” in vista dell’edizione 2021 di “Pagella Non Solo
Rock”, promossa dalla Ci�à di Torino. Unica condizione per prendere parte al concorso (al quale sono
ammessi brani di propria composizione) è che almeno un componente del gruppo (o il solista)
frequen� una scuola superiore di Torino o della Provincia. Prevista anche una sezione “fuori
concorso” riservata alla cover e alla classica: in questo caso, pur rimanendo il limite dell’età, cade il
vincolo della frequentazione di un is�tuto superiore. Prevista, inoltre, una nuova sezione dedicata al
Freestyle.

https://www.facebook.com/Nonsolocontro-360931408078956
https://twitter.com/search?q=nonsolocontro&src=typd
https://www.nonsolocontro.eu/nsc2/index.php/component/users/?view=login
https://www.nonsolocontro.eu/
https://www.nonsolocontro.eu/nsc2/in-piu/musica/6591-aperte-le-iscrizioni-per-pagella-non-solo-rock.html
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Avan� 

I concer� dei partecipan� si svolgeranno all’aperto (se con il pubblico o senza lo si stabilirà in base alla
situazione sanitaria), e le varie esibizioni saranno valutate da una giuria, il cui voto è insindacabile,
composta da musicis� e esper� del se�ore che si esprimerà in base a diversi parametri (originalità,
presenza scenica, capacità tecnica e interpreta�va). Le esibizioni live (della durata massima di 20
minu�) saranno video riprese e trasmesse in dire�a social, mentre le registrazioni audio delle
performance verranno pubblicate sui social di “Pagella Non Solo Rock” e sul sito di RadioOhm,
partner dell’inizia�va. Le cinque esibizioni più votate passeranno alla fase finale, assieme ad una sesta
scelta dal voto del pubblico: i sei finalis� saranno segui� da un tutor che dispenserà consigli e
suggerimen� per migliorare la loro performance. La finale sarà ar�colata su due giorni: prima la gara
vera e propria con l’annuncio della classifica, e poi la festa conclusiva. 

I premi? Al primo classificato andrà un viaggio e soggiorno con esibizione live in un contesto musicale
riconosciuto. A scalare, la realizzazione di un video clip; la registrazione di due brani con diffusione
su Spo�fy e social promo; la stampa gratuita di 40 T-shirt 20 stopper e 100 spille�e; un buono per
l’acquisto di materiale musicale del valore di 250 euro, e un buono del valore di 150 euro.

Il termine ul�mo per iscriversi (l’adesione è gratuita) è il 24 maggio: per partecipare è necessario
compilare il form alla pagina h�ps://form.jo�ormeu.com/90314629663359
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