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Finale di Stati Generali del Rock - Arezzo Wave - GRATIS

Per Stati Generali del Rock è il momento della FINALE: dopo le semifinali di Cinema Vekkio, Diavolo Rosso, sPAZIO211,
CPG Torino, la giuria presieduta da Gigi Giancursi ha selezionato, tra gli oltre 100 iscritti a Stati Generali del Rock -
Arezzo Wave Music Contest Piemonte 2022, i quattro finalisti che 
saliranno sul palco di Via Cigna 211 per contendersi il titolo regionale che, permetterà ad una delle realtà locali di
gareggiare a livello nazionale di Arezzo.

Ecco, in ordine alfabetico, i nomi delle band finaliste

Ospiti speciali della serata:

Dove: presso sPAZIO211 in via Cigna 211 Torino - Ingresso gratuito 
 

Stati Generali del Rock – Arezzo Wave Music Contest è la rassegna piemontese collegata al concorso promosso
da Fondazione Arezzo Wave Italia. La rassegna è promossa dalla Città di Torino – Area Giovani e Pari Opportunità
– Ufficio Torino Creativa, e realizzata da Associazione Spazi Musicali.
Segui l'evento anche su Facebook (https://www.facebook.com/events/4467483839957921/?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%2

Info
Arezzo Wave 
Sito: www.arezzowave.com (http://www.arezzowave.com) 
FB: arezzowavepiemonte (https://www.facebook.com/arezzowavepiemonte)

 

Scopri i prossimi Concerti e spettacoli a Torino
(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/musica-ed-eventi/concerti)

Data aggiornamento: 28 Giugno 2022

Esibizione live dei finalisti del contest

Sabato 2 Luglio 2022 ore 18,00

FRAN E I PENSIERI MOLESTI●

KAMAHATMA●

LONELY BLUE●

TAMANGO●

LE ENDRIGO  
Dopo tre dischi (l'ultimo omonimo per Garrincha Dischi) e centinaia di concerti in tutta Italia Le Endrigo hanno
affrontato l'avventura televisiva di X Factor arrivando quasi in fondo e pre- sentando due inediti, "Panico" e
"Cose più grandi di te", che hanno superato i 600.000 stream 
andando anche in rotazione sulle principali radio nazionali e tv. 
Ora sono pronti a tornare nel loro ambiente naturale, i palchi, e far vedere al nuovo pubblico (e ricordare a
quello di sempre) com'è un loro live: sudato, rumoroso, ogni volta come se fosse l'ultimo.
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Telefono: 01119705919

Dove
Spazio 211 (/torinogiovani/luoghi/spazio-211)
Via Francesco Cigna 211
10155 Torino TO
Italia

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
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