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...un nuovo modo di condividere gli eventi che conosciamo...
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PAGELLA NON SOLO ROCK 2013: LA FINALE // guest: SIKITIKIS @ Cortile Della Famacia
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Sito Web dell'evento

PAGELLA NON SOLO ROCK 2013: LA FINALE
guest: SIKITIKIS
sabato 29 giugno 2013
Mi piace
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Cortile Della Farmacia
Museo Regionale Di Scienze Naturali
via G. Giolitti 36
doors ore 18.00
inizio concerto ore 18.30

Plug-in sociale di Facebook

ingresso: GRATUITO
::::::::::::::::::::::::::::::
L'oramai classico e storico concorso musicale torinese rivolto alle band composte da ragazzi/e che hanno
meno di 23 anni e che siano per il 50% studenti delle scuole superiori, dopo lo straordinario successo delle
ultime edizioni si conferma appuntamento imperdibile.
Tutte le band sono state ascoltate attentamente e valutate da una giuria professionale che ha decretato le 6
migliori band che si contenderanno la palma del miglior gruppo dell'edizione 2013 di Pagella Non Solo Rock
nell'attesissima finale del 29 giugno 2013.
FACE OFF - HIGH SERGEANTS - JAMES KOSS' DROPOUTS - SMART MISTAKE - THE CRUNK DUDES - THE RULE
BREAKERS
vincitore sezione fuori concorso: GLOOM
ospiti iniziativa "Torino incontra la Francia": TRIGONES+
Oltre ai 6 finalisti del concorso ed al miglior gruppo individuato dalla giuria tra i fuori concorso e gli ospiti
del gemellaggio francese si esibiranno come headliner della giornata I Sikitikis, presentando il loro ultimo
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lavoro Le Belle Cose.

SIKITIKIS
Potremmo iniziare a parlare deii Sikitikis ricordandoli come quattro cagliaritani partiti dodici anni fa dalla
loro terra, ma non lo faremo. Oggi vi racconteremo, invece, del loro quarto album che ha raggiunto i 6.000
download su Rock.it con ben 10.000 visite in una settimana: "Le Belle Cose".
Le Belle Cose è un'esternazione naif. E' l'idea di un bambino che viene dopo due punti e la scritta
"pensierino".Le belle cose fanno incontrare idealmente mondi musicali in apparenza lontani: Celentano con
i Gorillaz, Bennato con Beck e chissà quante altre cose di cui non ci siamo nemmeno accorti. La filosofia che
permea questo progetto è la sublimazione del fare di necessità virtù. Nasce da dei freddissimi dati.
Dischi fuori moda è un disco che ha avuto un ottimo feedback, ma ha venduto una copia ogni 500 click dei
sui video su Youtube. In pratica, la rete si è rivelata come la terra in cui il seme dei Sikitikis ha attecchito
spontaneamente.
Ed ecco, quindi, un progetto interamente basato sull'interazione nel (e fra) social network.
Oggi arriva il download gratuito con un'operazione appoggiata con entusiasmo dal più importante portale di
musica indipendente italiana, Rockit.
Il supporto fisico arriverà presto, soprattutto con l'intento di fornire agli appassionati un oggetto che vada
oltre il contenuto e che permetta, a chi lo desidera, di essere proiettati con più semplicità nell'immaginario
Le Belle Cose.
www.sikitikis.com
::::::::::::::::::::::::::::
Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2010 le potete trovare a questi link
www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm
www.facebook.com/pagellanonsolorock
ORGANIZZAZIONE, SPONSOR E PARTNER
Città di Torino - Direzione Centrale Cultura e Educazione, Servizio Arti Contemporanee, Ufficio Creatività e
Innovazione, Associazione sPAZI mUSICALI, Associazione AncheNo, El Barrio, Patchanka, CPG, La Casa Del
Quartiere di San Salvario, CAP 10100, ToIndie, Associazione Banda Larga ,RadioOhm & Marcellito, DOC9000.

Dati Aggiornati al: 16-06-2013 08:19:06
WikiEventi.it non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.

Guarda Tutti gli altri Eventi di Torino

Tutti gli Eventi a Torino, solo su Wiki Eventi. Trova gli eventi di tuo interesse direttamente sulla mappa. Cerca cosa fare a Torino, trova spettacoli, concerti, eventi e tanto altro.
WikiEventi® è un marchio registrato. Per ulteriori informazioni leggere: Termini e Condizioni d'Uso
Questa opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

16/07/2013 12.16

