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Aperte le iscrizioni per la nuova
"Pagella non solo rock"
Concorso per giovani musicisti under23 aperto fino al
26 aprile

martedì 29 marzo
"Torino magica®" ospite dello
spazio Aula 44
(h. 17:55)

"Ti amo ancora", gli Eugenio in
via di Gioia: "Siamo stati noi,
dichiarazione d'amore al
pianeta Terra"
(h. 16:52)

Aperte le iscrizioni per la
nuova "Pagella non solo rock"
(h. 16:51)
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Emergenza climatica: incontro
e proiezione del film "Legacy"
alla Cavallerizza Reale

Stadio Aperto
Backstage

(h. 16:13)
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All'Osteria Rabezzana, "Tour de
Chant", canzoni francesi
d'autore con Marco Nieloud
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Ambiente e Natura
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Viaggia sicuro con Evolgo
Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Quattro chiacchiere in
giardino
Il Salotto di Madama
Giovanna
Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

(h. 14:31)

Un concorso musicale rivolto alle giovani e ai giovani musicisti, gruppi e
solisti che propongono brani propri – sezione in concorso – o Cover /
Tributi / Classica – sezione fuori concorso - di qualsiasi genere musicale.
Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati a Torino e Città
Metropolitana, non aver 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 – sezione fuori concorso - di Torino e Città
Metropolitana.

Dalla padella alla brace

Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche
rivolte alle giovani e ai giovani creativi della nostra città con l’obiettivo di

E poe...sia!

sostenere e promuovere la produzione culturale e la musica dal vivo.

Motori

Pronto condominio
OsservaTorino
Conversazioni
I racconti del vento

L'iscrizione gratuita a Pagella Non Solo Rock 2022 è effettuata con
l'accettazione del regolamento e la compilazione del modulo predisposto
alla pagina https://form.jotformeu.com/<wbr>

Alla Fondazione Mirafiore, il
docufilm "Le mani in pasta"
(h. 12:21)

Le donne, le scelte di vita e il
vicinato: ecco gli ingredienti
dello spettacolo "Le cognate"
rivisto in chiave
contemporanea
(h. 08:14)

lunedì 28 marzo
A Stupinigi Sonic Park arrivano
i LitFiba con il concerto
"L'ultimo girone"
(h. 16:36)

</wbr>90314629663359 entro martedì 26 aprile 2022.

Eterna giovinezza
Sentieri dei Frescanti
I corsivi di Virginia

E’ vietata l’iscrizione a band che abbiano già vinto un’edizione
precedente di Pagella Non Solo Rock.

ACCADEVA UN ANNO FA

Mr. Pink torna a tingere la città
di rosa: in piazza Vittorio
l’opera che fa riflettere sulla
guerra e sui giovani
(h. 13:58)

Per info e programma: www.comune.torino.it/pagerock
Al Circolo dei Lettori, il
concerto dell'Ensemble Astrée
(h. 13:45)
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