MUSICA – A.A.A. Pagella Non Solo Rock cerca musicisti torinesi
Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 32esima edizione dell’evento che porta sul palco l’energia musicale giovanile di Torino e della Città Metrop
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Qualcuno dei primissimi partecipanti di Pagella Rock suona ancora, altri hanno appeso lo
strumento al chiodo e altri ancora raccontano ai figli l’emozione di salire su quel palco. Sono
passati 32 anni dalla prima edizione, ma Pagella Non Solo Rock continua imperterrita a scrivere la
storia della musica torinese, ospitando i fermenti giovanili di band e solisti che hanno la musica in
testa, magari proprio com’era successo ai loro padri qualche decennio fa.

Ora come allora, la manifestazione non è cambiata, più che altro è cresciuta d’importanza
diventando un bel palcoscenico per chi ha qualcosa da dire in musica. Fermo alle sue origini, Pagella
Non solo Rock è un concorso musicale rivolto a giovani musicisti, gruppi e solisti che propongono
brani propri a cui è dedicata la sezione in concorso, o ancora cover-tributi e classica per quella fuori
concorso, di ogni genere musicale, senza limitazioni.

Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati a Torino e Città Metropolitana, non avere
compiuto i 23 anni d’età all’atto dell’iscrizione, con almeno un o una componente che frequenta le
scuole secondarie di secondo grado (sezione in concorso), o under 23, lavoratori o studenti
universitari (fuori concorso).
La 32esima edizione ha aperto in questi giorni le iscrizioni, totalmente gratuite, che si chiuderanno
martedì 26 aprile. Per partecipare è sufficiente l’accettazione del regolamento e la compilazione del
modulo predisposto alla pagina https://form.jotformeu.com/90314629663359
LA RASSEGNA
Compatibilmente con l'emergenza pandemica, i live set si svolgeranno in un luogo all'aperto
attrezzato a ospitare eventi artistici dal vivo, si spera in presenza di pubblico. Tutte le indicazioni
sulla manifestazione saranno pubblicate sul sito web http://www.comune.torino.it/pagerock/
Una giuria specializzata - composta da musicisti, critici ed esperti del settore selezionerà, attraverso
gli eventi live, i migliori 5 gruppi o solisti che accederanno alla finale. Ma anche il pubblico sarà
chiamato ad esprimere la propria preferenza per le selezioni live. Per ciascuna serata, sarà possibile
votare su web il proprio gruppo o solista preferito utilizzando il meccanismo del commento/voto
che - alla fine delle selezioni e del conteggio - permetterà a un sesto gruppo o solista in concorso col
maggior numero di voti ricevuti, di partecipare alla finale alle stesse condizioni dei 5 altri finalisti
espressi dalla giuria.
Nel corso dell’intera edizione saranno a disposizione dei partecipanti alcuni servizi gratuiti: pagina
web, riprese video, foto, recensioni, interviste radio, registrazioni audio integrali delle selezioni live,
contenuti che saranno pubblicati sul sito web e sui canali social di Pagella Non Solo Rock.
L’evento torinese ha anche siglato una collaborazione con la startup dedicata al mondo della musica
MUSICTOGO che mette a disposizione 480 euro di buoni da spendere in una sala prova a scelta.
SEZIONE “IN CONCORSO”
1° PREMIO – Viaggio e soggiorno con esibizione live in un contesto musicale riconosciuto.
2° PREMIO – Realizzazione di un videoclip
3° PREMIO – Off the Corner Classic, registrazione di due brani, diffusione su Spotify e social promo
4° PREMIO – Merchandise starter pack by Sericraft, stampa gratuita di 40 T-shirt, 20 shopper e 100
spillette
5° PREMIO – Buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 250 euro
6° PREMIO – Buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 150 euro

SEZIONE “FUORI CONCORSO”
Buono per l'acquisto di materiali musicali per un valore di 200 euro.
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TECH – Elon Musk pensa ad un nuovo social
Oggi 29 marzo 2022

L’imprenditore sudafricano ha appena lanciato un sondaggio dal suo profilo Twitter per chiedere se i canali esistenti garantiscano o meno la libertà di p

COLLEZIONISMO - La lunga notte dei «MoonWatch»
28 marzo 2022

Lunghe code e attese infinite per assicurarsi i primi esemplari arrivati nei negozi della collezione nata dalla collaborazione fra Swatch e Omega: 11 repl
bioceramica dello Speedmaster ispirate ai viaggi spaziali

CINEMA - Fast & Furious, si gira a Torino il decimo episodio della saga con Vin Diesel
27 marzo 2022

Via Roma, piazza Castello, piazza San Carlo e via Palazzo di Città: sono le location che la produzione Usa di Fast & Furious 10 (probabile ultimo episodi
saga) ha scelto a Torino per le riprese del nuovo film

