
IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI CARTA DEI SERVIZI DISTRIBUZIONE DIGITALE

Domenica 26 giugno presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello storico

concorso musicale, organizzato dalla Ci�à di Torino a par�re dal 1990 e dedicato ai e alle giovani under 23 di Torino e

Ci�à Metropolitana.

Una sugges�va giornata di musica ed arte che ha chiuso l’edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock, con una entusias�ca

partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio negli spazi all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione.

LE TESTE DI MARVIN è il gruppo vincitore dell’edizione 2022 di Pagella Non Solo Rock.

Un doveroso complimento è rivolto a tu� i finalis� e a tu�e e tu� i partecipan�, oltre che a MusicTogo RadioOhm, ai

giura�, al Narratore Urbano, a Paolo Plinio Albera, che hanno seguito tu�e le selezioni e la finale della manifestazione.

L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato ai PUNKREAS

la più longeva tra le band della scena punk italiana, in concerto a Torino in “XXX e Qualcosa Summer Tour”,
sul palco di via Cigna con un live energico che ha saputo infiammare e incantare il numeroso pubblico
accorso per la giornata finale di Pagella Non Solo Rock.

Senza indugiare oltre ecco la classifica 2022 di PAGELLA NON SOLO ROCK:

1)  LE TESTE DI MARVIN

2)  FOLIAGE

3)  IROSSA

4)  ZIMA BLUE

5)  PROGETTO COMPLESSO

6)  NO MORE EXTASY

PAGELLA NON SOLO ROCK 2022: I VINCITORI!

1 luglio 2022

CLUB, SCUOLE & CIRCOLI
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PREMI SEZIONE “IN CONCORSO”

1° PREMIO – VIAGGIO e SOGGIORNO con esibizione live in un contesto musicale riconosciuto*
2° PREMIO – REALIZZAZIONE VIDEO CLIP **
3° PREMIO – OFF THE CORNER CLASSIC – Registrazione di due brani, diffusione su Spo�fy e social
promo 4° PREMIO – MERCHANDISE STARTER PACK by SERICRAFT – stampa gratuita di 40 T-shirt, 20
shopper e 100 spille�e ***
5° PREMIO – BUONO per l’acquisto di materiali musicali per un valore di 250 Euro
6° PREMIO – BUONO per l’acquisto di materiali musicali per un valore di 150 Euro

* Salvo restrizioni legate all’emergenza sanitaria.
** E’ necessario avere la registrazione di un brano (non compresa nel premio) *** E’ necessario avere un logo
monocroma�co (non compreso nel premio)

 

PREMIO SEZIONE “FUORI CONCORSO”

BUONO per l’acquisto di materiali musicali per un valore di 200 Euro assegnato a

GRAPE

 

info & conta�:

Sito ufficiale – www.comune.torino.it/pagerock

Facebook – www.facebook.com/pagellanonsolorock

Instagram – www.instagram.com/pagellanonsolorock

 

sPAZIO211

Via Cigna 211, 10155, Torino

ph. 011 1970 5919

www.spazio211.com
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