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Finale di Pagella Non Solo Rock, ospiti i Punkreas

Domenica 26 giugno, allo sPAZIO211 (https://www.spazio211.com/), in via Cigna 211, si svolgerà la serata finale
di Pagella Non Solo Rock (http://www.comune.torino.it/pagerock/news.htm) il concorso musicale
gratuito riservato a gruppi e solisti under 23 residenti a Torino o Città Metropolitana, apertura cancelli alle ore 18,30.

Nel corso della serata, con ingresso gratuito, si esibiranno 5 gruppi selezionati dalla giuria

e un gruppo selezionato dal voto del pubblico

Oltre ai 6 finalisti si esibirà la band vincitrice della sezione Fuori Concorso 2022

Presenta l'evento Il Narratore Urbano featuring Paletta (Punkreas). 
 

Punkreas
Ospiti speciali della serata i Punkreas, la cui esibizione concluderà la serata. 
Il concerto dei Punkreas è parte del "XXX e Qualcosa Summer Tour 2022" ed 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

Ingresso gratuito

Domenica 26 Giugno 2022 ore 18,30 - ore 23,59

Irossa●

Le teste di Marvin●

No More Extasy●

Progetto Complesso●

Zima Blue●

Foliage●

Grape●
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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, fino ai grandi festival internazionali. Un appuntamento
per 
ripercorrere insieme e riprendere finalmente 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.

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

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/)

 

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

Data aggiornamento: 1 Giugno 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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