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"La Finale" dell'edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock: Città di Torino in collaborazione

con Spazio211 è lieta di annunciare i �nalisti dell'edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock!

(Ingresso Gratuito). Special guest: Punkreas  -  “XXX e Qualcosa Summer Tour 2022”. Un

rinascimento culturale vero e proprio sottolineato dalla e�ervescente presenza di chi ha

presentato tutte le selezioni: Il Narratore Urbano. La giuria ha scelto 5 dei 6 �nalist* che

si esibiranno nella �nale di domenica 26 Giugno prima dei super ospiti Punkreas.

Si condivide

Città di Torino, Spazio211, Torino Creativa

annuncia:

PAGELLA NON SOLO ROCK 2022
“La Finale”

Domenica 26 giugno 2022

Spazio211 - Via Cigna 211, Torino

(https://www.google.com/maps/search/Via+Cigna+211,+Torino?entry=gmail&source=g)

apertura porte ore 18,30

Ingresso Gratuito

Special guest:

PUNKREAS  -  “XXX E QUALCOSA SUMMER TOUR 2022”

Città di Torino in collaborazione con Spazio211 è lieta di annunciare i �nalisti

dell'edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock!

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 di�coltà 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 e�ervescente 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

https://www.google.com/maps/search/Via+Cigna+211,+Torino?entry=gmail&source=g


ha scelto 5 dei 6 �nalist* che si esibiranno nella �nale di domenica 26 Giugno prima

dei super ospiti Punkreas.

Il sesto �nalista 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.

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

(http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm)

Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle band �naliste

Foliage (voto del Pubblico)

Irossa

Le Teste Di Marvin

No More Extasy

Progetto Complesso

Zima Blue

Oltre ai 6 �nalisti si esibirà la vincitrice della sezione Fuori Concorso 2022

Grape

Presentera' l'evento

Il Narratore Urbano featuring Paletta (Punkreas)

Le interviste saranno a cura di Paolo Plinio Albera powered by RadioOhm

Special guest:

PUNKREAS - “XXX E QUALCOSA SUMMER TOUR 2022”

XXX e Qualcosa Summer Tour è l’occasione di ritornare a vivere la musica dal vivo con

quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare dal palco, sulle note di una

colonna sonora che ha accompagnato la band e tutti coloro che l’hanno sempre

supportata, in oltre trent’anni, in giro per l’Italia, dai centri sociali ai cori alle

manifestazioni, �no ai grandi festival internazionali. Un appuntamento per ripercorrere

insieme e riprendere �nalmente a festeggiare con quei brani che hanno fatto la storia di

un genere e di intere generazioni.

“XXX – 1989-2019: The Best” - spiegano - “è stato il regalo che abbiamo voluto farvi per il

nostro 30° compleanno.

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


Ora è tempo di tornare per continuare a ringraziare tutti voi; quelli che c'erano, che ci

sono e che ci saranno.”

Grazie a:

Musictogo

La startup dedicata al mondo della musica, che ha seguito insieme a noi tutte le selezioni

e sarà presente alla FIinale. Musictogo scopri cos'è: www.musictogo.it

(https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=3%3dRdCVQ%26F%3dD%26D%3dOVKR%26C%3dVIUVb%267%3d1y5m8HN2_Howb_Sy_Lcsn_V

RadioOhm.it

Anche per la �nale sarà presente lo stand e la postazione mobile di RadioOhm, in diretta

streaming con interviste e podcast disponibili all’indirizzo www.radioohm.it

(https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=8%3dOgIaN%26I%3dJ%26I%3dLYQW%260%3dYOZSe%26C%3d6v8sCEQ8N_Cxku_N8_0vnw_JA_

Info & contatti:

Sito u�ciale - www.comune.torino.it/pagerock (https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=4%3dPeBWO%26G%3dC%26E%3dMWJS%26A%3dWHVTc%266%3d9FO1_Imxa_Tw_Mbtl_Wq_Im

Facebook - www.facebook.com/pagellanonsolorock

(https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=0%3d4cOc3%26E%3dP%26K%3d1UWY%26o%3dUUb8a%26I%3dEtMD_OQvn_Za_KozP_U4_OQ

Instagram - www.instagram.com/pagellanonsolorock

(https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=3%3d5eGV4%26G%3dH%26D%3d2WOR%26p%3dWMU9c%26A%3d8uO6_HRxf_Sb_MgsQ_Wv_

Spazio211, Via Cigna 211, 10155, Torino

Info: ph. 011 1970 5919

www.spazio211.com (https://customer40163.musvc2.net/e/t?

q=4%3dRc6WQ%26E%3d7%26E%3dOUDS%26C%3dUBVVa%26z%3d2y4f9HMu_IovU_Ty_KVtn_Uk
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