
Quando: 10/06/2022 | 21:00 - 23:30

Dove: Spazio 211 - via Cigna 211

Allo Spazio 211 di Torino il 10 e 11 giugno ci saranno le selezioni per la storica manifestazione

“Pagella non solo Rock”.

Il concorso è indetto dalla città di Torino, è aperto a gruppi musicali e solisti/e residenti o

domiciliati/e in Torino o Città Metropolitana che propongono brani di propria composizione di

qualsiasi genere musicale e d è aperto ai giovani con meno di 23 anni.

Ingresso gratuito. Per informazioni:

– sPAZIO211 – Via Cigna 211, tel. 011 19705919 

– Città di Torino – Torino Creativa, tel. 011 01124740

INFORMAZIONI:

Tel. +39 011 01124740

Email pagella.rock@comune.torino.it

Facebook https://www.facebook.com/pagellanonsolorock/

Sito Web http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm

Selezioni per Pagella non solo Rock
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08/07/2022

Barriera a Cielo Aperto ai Bagni Pubblici - luglio 2022

Corsi e sportelli

08/07/2022

Aula studio al Centro Interculturale

08/07/2022

Sportello sociale dei Bagni di via Agliè

08/07/2022

Corsi acrobatica aerea, adulti e ragazzi, circo ludico, verticali, teatro bimbi

Notizie

I Giardini Reali vibrano al suono di #BARRIERAP 

Ma c’è “Felicità Civica” nel vostro quartiere? 

TEATROCOMUNITÀ: il festival chiude con il Bus dei Sogni 
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