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Pagella non solo Rock, la �nale
 Giovedì 9 settembre 2021
 Ore 21:00

Concerti e Nightlife Torino Spazio 211

   

Giovedì 9 settembre presso
lo sPAZIO211 di via Cigna 211, Torino
apertura porte ore 18.00 appuntamento
con la �nale di Pagella non solo rock. Tra
gli ospiti Inoki con il Medioego Tour.
Ingresso gratuito.

Pagella non solo rock è un concorso
rivolto ai gruppi musicali emergenti
continua a scrivere la storia della musica
giovanile della nostra città dando spazio
alla creatività con un'edizione 2021, che ha ancora risentito della situazione
sanitaria globale ma che è riuscita a dare spazio su un grande palco ai ragazzi
e alle ragazze che hanno potuto esprimersi con la presenza del pubblico.

Tutti i gruppi sono stati ascoltati attentamente e valutati da una giuria
professionale che ha scelto i musicisti e le musiciste che suoneranno
nella �nale di giovedì 9 settembre.

Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle band che si esibiranno in �nale:

CIRO VALDIERI & BAND // FOLIAGE X EDERA // LONELY BLUE // MARTINA
RAVETTA // MILLAIS FLOWER // ØAKS
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze

Oltre ai 5 �nalisti si esibiranno i primi due classi�cati della sezione fuori
concorso 2021

i vincitori

LARSEN

e i secondi classi�cati

THE BRIGHT HUMANS

PRESENTERANNO L'EVENTO

DANDO & MARCO

SPECIAL GUEST:

INOKI - MEDIOEGO Tour - Estate 2021

Potrebbe interessarti anche:

Black Country New Road, 5 novembre 2021
Cesare Cremonini in concerto, 15 giugno 2022
Ben Ottewell (Gomez), 24 ottobre 2021
Musica en plein air. Corni e cornamuse, tra Inghilterra, Scozia e
Irlanda, 16 ottobre 2021


Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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