BLOG - Recensioni live
Recensioni relative alle esibizioni live, pubblicate su Facebook di Pagella Non Solo
Rock 2015, a cura di The Principal.


06/02/15 CPG TORINO NO REGRETS - THE CHECKS BLOUSE



20/02/15 sPAZIO211 BANG QUARTET - CATERPILLAR - ACE



21/02/15 CENTRODENTRO FABBRICA DEL SISTEMA - BANANA ROCKET - EVAN ICEDAY



27/02/15 sPAZIO211 CECILIA MARCHIORO - CIJAN - GIADA CONTE - ICONEENOCI



28/02/15 CPG TORINO MANCUSO STEFANIA - D.S.M. - BLISS - IBAND



05/03/15 OFFICINE FERROVIARIE M2C - THE BEGGARS - (D)ISTRUZIONI PER L'USO



06/03/15 CPG TORINO COULD FIRE - THE PERCEPTION



12/03/15 OFFICINE FERROVIARIE INSIDE CAOS - MILLENNIUM DUO



13/03/15 sPAZIO211 PANGASIUS - PLEASURE - JAMBOX - ALEF SUB HALF



20/03/15 EL BARRIO JACOPO VIGORITO - CREMOVO DUO - OVER WORLD'S LINE - 9000DOL - MOSH



21/03/15 EL BARRIO HEIWA - NOUMENO - L'ELEFANTE EFFERVESCENTE - AUSTERITY GONE - JELLY PLANETS



10/04/15 sPAZIO211 SUNGLASSES - TABAGISTI CLEPTOMANI - ZYP - BLAME OVER



11/04/15 CENTRODENTRO HOLA PEOPLE - IL GIOCO DI AIDA - NOUANDA - SHOOT BRAIN BLUES - THE AXER



17/04/15 CPG TORINO OVERSIDERS - REBEL PUPPETS - RED LIGHT FOR DISTORTION - VAMAC

THE PRINCIPAL
Quest'anno il terrore ha un volto: The Principal - WHO'S THE PRINCIPAL?
Rick Latimer (James Belushi), insegnante dall'alcool facile e dal temperamento focoso, viene
licenziato dalla scuola d'alto borgo in cui lavora dopo aver assalito in un locale il nuovo fidanzato
dell'ex moglie, e trasferito in qualità di preside a Brandel, liceo dei bassifondi dominato da futuri
boss del crimine come Victor Duncan, che controlla lo scenario scolastico grazie a droga,
minacce, violenza e chi più ne ha, più ne metta. Dopo un inizio difficile, il buon vecchio Rick,
aiutato da Jake Phillips - capo della vigilanza interna - e da alcuni degli studenti più volenterosi, si
dedicherà a mettere in pratica il suo piano per rendere Brandel una scuola come si deve. Un piano
semplice che si può riassumere in due parole: "Ora basta". Questo è quello che si dice di me sul
web. Eccomi qui. Il Comune di Torino e gli organizzatori di Pagella Non Solo Rock, - e non mi
pare poco, dati i miei innegabili successi nel raddrizzare masnade imbufalite di giovani teppisti
adolescenti dei peggiori ghetti americani - mi ha commissionato la non facile impresa di redimere
il contenzioso giudicante dell'edizione 2015 del glorioso concorso per band delle scuole superiori
della Provincia di Torino. E' per me un onore. Metterò a disposizione di questa impresa tutta la
mia abnegazione, il mio impegno ma anche e soprattutto il mio innegabile cinismo e la cattiveria
che è necessaria a raddrizzarvi le schiene appesantite dalla reiterata pratica onanistica sul web. La
strada del successo è lastricata di sangue, sudore e lacrime. Ma anche di soddisfazioni e dedizione.
Sono qui. Rivolgersi ore serali per delucidazioni. Al mattino non rispondo. Non avrete da me una
sola sillaba di comprensione e falso buonismo. Tolleranza Zero. Da qui nessuno uscirà vivo.
It's a long way to the top! The Principal.
"Well we got no choice all the girls and boys makin' all that noise 'cause they found new toys."
Alice Cooper - "School's out"

