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Pagella Non Solo Rock - selezioni live

Pagella Non Solo Rock (http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm) è un concorso musicale
gratuito riservato a gruppi e solisti under 23 residenti a Torino o Città Metropolitana, che propongono brani
propri di qualsiasi genere musicale.

E' prevista anche una sezione Fuori Concorso dedicata alle esibizioni di solisti e gruppi con Cover/Tribute
Band/Classica.

Pagella Non Solo Rock è attenta ai nuovi linguaggi artistici e anche quest'anno, dopo l'entusiasmante BATTLE della
scorsa estate – vincitore CRYTICAL - collaborerà nuovamente con il Festival di Freestyle Tecniche Perfette,
realizzando una one shot live per tutt* i/le freestylers under 23 di Torino e Città Metropolitana. Tutte le info su
www.tecnicheperfette.com (http://www.tecnicheperfette.com).

A partire dal 1 giugno e fino al 16 giugno si svolgono i live dell'edizione 2022 dove i giovani tornano ad essere
protagonisti insieme alla loro musica.

Una giuria composta da musicisti, critici ed esperti del settore, selezionerà, tramite gli eventi live, i migliori 5 gruppi
che accederanno alla finale.

Si aggiudicherà il premio del pubblico il gruppo o il solista che riceverà il maggior numero di voti durante
l'esibizione.

Come per le altre edizioni saranno pubblicate foto, video, interviste e recensioni delle live session.

 

Calendario selezioni live:
 
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 
No More Extasy + Øaks + Progetto Complesso 
Headliner: Itto

sPAZIO211 
Via Cigna 211, Torino [mappa (https://maps.google.it/maps?
expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=11731404690206176877&q=Spazio+211&iwloc=A&gl=IT&
Ingresso gratuito 
 

Mercoledì 1 Giugno 2022 ore 00,00 - Giovedì 16 Giugno 2022 ore 00,00
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DOMENICA 5 GIUGNO 
Emanuele Amianto + Millais Flower Honey + Riot In Room 7 
Headliner: Guest

CPG 
Strada delle Cacce 36, Torino [mappa (http://maps.google.it/maps?
f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Strada+delle+cacce+36,+torino&sll=41.442726,12.392578&sspn=13.923262,28.2
Ingresso gratuito 
 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
Bassisti Anonimi + Icews+ Tamango 
Headliner: Guest

BLAH BLAH 
Via Po 21, Torino [mappa
(https://www.google.com/maps/place/Blah+blah/@45.0688785,7.6887965,20z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d7.
Ingresso gratuito 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO 
Grape + Le Teste Di Marvin + Picks + Zima Blue 
Headliner: Hettars

sPAZIO211 
Via Cigna 211, Torino [mappa (https://maps.google.it/maps?
expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=11731404690206176877&q=Spazio+211&iwloc=A&gl=IT&
Ingresso gratuito 
 

SABATO 11 GIUGNO 
Comma + Irossa + Rania + Sølk 
Headliner: Neno

sPAZIO211 
Via Cigna 211, Torino [mappa (https://maps.google.it/maps?
expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=11731404690206176877&q=Spazio+211&iwloc=A&gl=IT&
Ingresso gratuito 
 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 
Come Out, And Live With A Religious Community! + Foliage + Orpheus 
Headliner: Guest

IMBARCHINO 
Viale Umberto Cagni 37, Torino [mappa
(https://www.google.com/maps/place/Imbarchino/@45.0553905,7.6864218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d
Ingresso gratuito 
 

Il pubblico vota e decide
Anche il pubblico sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza per le selezioni live. Infatti, per ciascuna
serata di selezione, il pubblico potrà votare su web il proprio gruppo o solista preferito/a tramite il consolidato
meccanismo del commento/voto che, alla fine di tutte le selezioni ed in seguito al conteggio, permetterà ad 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. La votazione sarà da considerarsi aperta dal momento in cui la
performance degli/lle artisti/e sarà pubblicata sul profilo IGTV PAGELLA NON SOLO ROCK e si chiuderà 24h dopo.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Pagella non solo Rock (http://www.comune.torino.it/pagerock/cose.htm),
visitare la pagina dedicata sul sito della Città di Torino.

Info
Pagella Non Solo Rock 
via Corte d'Appello 16 a Torino 
Tel: 011.01124740 
Email: pagella.rock@comune.torino.it (mailto:pagella.rock@comune.torino.it) 
Sito: www.comune.torino.it/pagerock (http://customer40163.musvc2.net/e/t?
q=0%3dHdCcG%26F%3dD%26K%3dHaI%26L%3dFaLX%269%3dB68o5mQ4_Lczd_Wm_Oewb_Yt_Lczd_VrTAQ.oL1OzB.8I4
Facebook: pagellanonsolorock (https://www.facebook.com/pagellanonsolorock) 
Instagram: pagellanonsolorock (https://www.instagram.com/pagellanonsolorock/)

 



http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Strada+delle+cacce+36,+torino&sll=41.442726,12.392578&sspn=13.923262,28.256836&ie=UTF8&hq=&hnear=Strada+delle+Cacce,+36,+10135+Torino,+Piemonte&ll=45.019246,7.639124&spn=0.006416,0.013797&z=16&iwloc=A
https://www.google.com/maps/place/Blah+blah/@45.0688785,7.6887965,20z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d7.6869378!2d45.069463!4e1!1m6!1m2!1s0x47886d652b242fc3:0x78189bdc11398c32!2sBLAH+BLAH!2m2!1d7.689428!2d45.0687881!3m4!1s0x47886d652b242fc3:0x78189bdc11398c32!8m2!3d45.0687881!4d7.689428
https://maps.google.it/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=11731404690206176877&q=Spazio+211&iwloc=A&gl=IT&hl=it
https://maps.google.it/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=11731404690206176877&q=Spazio+211&iwloc=A&gl=IT&hl=it
https://www.google.com/maps/place/Imbarchino/@45.0553905,7.6864218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d5c1c37132b:0x6c3afdb587ddc064!8m2!3d45.0553905!4d7.6886105
http://www.comune.torino.it/pagerock/cose.htm
mailto:pagella.rock@comune.torino.it
http://customer40163.musvc2.net/e/t?q=0%3dHdCcG%26F%3dD%26K%3dHaI%26L%3dFaLX%269%3dB68o5mQ4_Lczd_Wm_Oewb_Yt_Lczd_VrTAQ.oL1OzB.8I4F2I.uQ_6uew_F028u94LqE%26p%3dJ9M80F.HqQ%26wM%3dCbNX
https://www.facebook.com/pagellanonsolorock
https://www.instagram.com/pagellanonsolorock/


Consulta su TorinoGiovani l'elenco degli altri Appuntamenti
(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/appuntamenti)

Data aggiornamento: 19 Maggio 2022

Servizio Politiche Giovanili, Redazione web TorinoGiovani

via Garibaldi 25, 10122 Torino

info: Centro InformaGiovani (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani) tel. 011.01124981 cell. 351.5786664 
aperto lunedì, mercoledì e giovedì 13.00 - 18.00 
martedì e venerdì 10.00 - 15.00

email per richiedere informazioni: centro.informagiovani@comune.torino.it  
email per contattare la redazione: torinogiovani@comune.torino.it

CC BY 3.0 IT, alcuni diritti riservati. 
Condizioni d'uso, privacy e cookie (http://www.comune.torino.it/condizioni.shtml)
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