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BLOG - Recensioni live
Recensioni relative alle esibizioni live, pubblicate su Facebook di Pagella Non
Solo Rock 2021, a cura di MusiDams Torino.
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26/06/2021 - sPAZIO211
LONELY BLUE + RAINBOWHEADS + MARTINA RAVETTA
03/07/2021 - sPAZIO211
FOLIAGE X EDERA + FEDERICO TIZIANO + SAMUELE ZUCCARO

Torino Creativa

11/07/2021 - sPAZIO211
LARSEN + HYPE

Musicainpiemonte

14/07/2021 - sPAZIO211
ØAKS + MILLAIS FLOWER HONEY + THE BRIGHT HUMANS + CIRO VALDIERI & BAND
09/09/2021 - sPAZIO211
RECENSIONI DELLA FINALE

MusiDams
Musidams: chi siamo? Musidams è un progetto di critica musicale, nato nella primavera
del 2019 da un’idea di Francesca Slaviero e grazie al supporto dell’Università di Torino e
dei docenti Jacopo Tomatis e Andrea Stefano Malvano, che raccoglie le penne degli
studenti del DAMS di Torino (e non solo). Con una redazione classica che collabora con
le più importanti istituzioni del territorio (Teatro Regio, Unione Musicale, Conservatorio,
OSN) e una redazione popular che lavora sul territorio occupandosi, tra le altre cose,
delle realtà musicali emergenti torinesi, l’obiettivo di Musidams è quello di offrire un
parere giovane e fresco su tutto ciò che passa per la città di Torino e dintorni unendo
alla tradizionale forma recensione critica, sul blog, un attivo lavoro sui social network
(Facebook,

Instagram,

Youtube)

con

videointerviste,

dirette

instagram,

stories

dedicate, curiosità.
Quest’anno Musidams collabora per la seconda volta con il progetto di Pagella Non Solo
Rock occupandosi della promozione dell’iniziativa sui canali social del blog (Instagram e
Facebook) sia per l’apertura delle iscrizioni al contest, sia durante la fase dei live e delle
premiazioni, con la creazione di contenuti social (instagram stories e post) dedicati, con
una grafica che permetta il riconoscimento dell’iniziativa. Musidams si occuperà anche
di seguire le serate dei live e di recensire l’esibizione degli artisti partecipanti,
permettendo loro, inoltre, di farsi conoscere tramite instagram stories dedicate. Infine,
Musidams assegnerà un “premio della critica” e realizzerà una videointervista ai finalisti
del contest.
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