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IN BREVE

domenica 26 giugno

Alla ex-Officina Ferroviaria di
Barge il Jumble Music Quintet,
guidato dal sassofonista
Massimo Valentini
(h. 19:00)

Nick Mason apre la stagione di
Stupinigi Sonic Park: dopo
Eurovision, la grande musica
ancora protagonista nel
torinese
(h. 07:25)

sabato 25 giugno

Nasce l'Osservatorio Turistico
Cuneese per intercettare i
desideri del turista del terzo
millennio (VIDEO)
(h. 20:45)

Al via da domani le selezioni di
Miss Italia Piemonte e Valle
d'Aosta
(h. 14:38)

Eventvm app ufficiale di Onde
Sonore 2022
(h. 11:45)

Novant’anni di drammi e feste
per il gruppo alpini di
Bricherasio
(h. 11:17)

Il centro storico di Moncalieri si
trasforma in un grande
percorso per la Caccia al
Tesoro
(h. 10:50)

Torino: al Duomo la
presentazione del libro "Le
Vocazioni Adulte - ricordi di un
seminario innovativo,
un'esperienza ancora attuale
da trasmettere"
(h. 09:15)

Sul filo del Circo, dall'1 al 9
luglio il festival
multidisciplinare festeggia la
ventesima edizione
(h. 07:30)

venerdì 24 giugno

Torino, San Giovanni da sogno: 50.000 persone
con il naso all’insù per i fuochi d’artificio
(h. 23:12)
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Scelti i �nalisti dell'edizione 2022

di Pagella Non Solo Rock

Domenica 26 l'atto conclusivo della manifestazione

Il celebre concorso rivolto ai gruppi musicali emergenti continua a scrivere la
storia della musica giovanile della nostra città dando spazio alla creatività con
un'edizione 2022 che è riuscita dopo due anni di enormi difficoltà dovute alla
pandemia globale, a tornare ad essere un festival itinerante. Pagella Non Solo
Rock è stato ospitato da alcune delle migliori realtà dedicate alla creatività
giovanile: Blah Blah, CPG di Strada delle Cacce, l'Imbarchino del Valentino e
sPAZIO211.

Una edizione che è stata connotata da una massiccia presenza di pubblico e da
un rinnovato senso di aggregazione. Un rinascimento culturale vero e proprio
sottolineato dalla effervescente presenza di chi ha presentato tutte le
selezioni: IL NARRATORE URBANO.

 

Tutti i gruppi sono stati ascoltati e valutati dalla giuria composta
da GABRIELE SINATRA (Project Manager - Sofa So Good // Sofarm
Festival), ELISABETTA ROSSO (giornalista - La Stampa Torino- Rolling
Stone Italia), GIANLUCA SERRA (Label Manager Reload Music), che ha
scelto 5 dei 6 finalist* che si esibiranno nella finale di domenica 26
Giugno prima dei super ospiti PUNKREAS.

Il sesto finalista è stato selezionato dai vostri voti; il VOTO del
PUBBLICO.

Le preferenze sono andate ai FOLIAGE.

Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche
rivolte alle e ai giovani creativi/e della città con l’obiettivo di sostenere e
promuovere la loro produzione culturale e la musica dal vivo.
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 Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle band finaliste

FOLIAGE (voto del Pubblico)

IROSSA

LE TESTE DI MARVIN

NO MORE EXTASY

PROGETTO COMPLESSO

ZIMA BLUE

Oltre ai 6 finalisti si esibirà la vincitrice della sezione FUORI CONCORSO
2022

GRAPE
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