PAGELLA – NON SOLO – ROCK 2008/9:
NUOVA EDIZIONE.
La Città di Torino - Settore Politiche Giovanili - in collaborazione con sPAZIO211 e la Consulta
Provinciale degli Studenti di Torino, presenta la nuova edizione 2008/9 di
Pagella Non Solo Rock.
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 dell’ultima edizione conferma la sua veste mantenendo il suo tipico
spirito di partecipazione consapevole.
Confermata la formula che rivoluziona le selezioni live trasformandole in veri concerti di
selezione per la finale.
Anche quest’anno infatti le band saranno protagoniste di esibizioni live (ad ingresso
gratuito in locali e club in città e provincia) in compagnia di artisti e gruppi italiani noti e
riconosciuti nell’ambito nazionale e internazionale.
A partire da Febbraio 2009 i concerti di selezione per l’evento Finale prevederanno infatti
l’esibizione dei gruppi partecipanti negli eventi live di selezione con ospiti band nazionali, che si
terranno in diversi locali di Torino e provincia.
La giuria di Pagella Non Solo Rock composta da musicisti, critici ed esperti del settore, sarà
quindi chiamata a valutare i partecipanti al concorso al meglio delle loro potenzialità e selezionerà,
tramite gli eventi live, i 6 gruppi che accederanno alla FINALE che si svolgerà in maggio 2009 a
Torino.
A partire da Febbraio 2009 i concerti di selezione per l’evento Finale prevederanno
l’esibizione di due/tre gruppi partecipanti negli eventi live di selezione con ospiti band nazionali,
che si terranno in diversi locali di Torino e provincia (sPAZIO211, Centrodentro, Taurus di Ciriè,
Padiglione 14 di Collegno, ArtinTown, Hiroshima Mon Amour, CPG,...).
Allo stesso tempo le band dell’edizione 2009 avranno l’opportunità imperdibile per
dimostrare il loro valore e le loro capacità.
Ritorna fondamentale poi il contributo che le scuole stesse forniranno (attraverso la
collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino e degli Istituti Superiori)
all’organizzazione, allo svolgimento ed alla riuscita del concorso musicale.
Il tutto con diverse attività ed interventi che vanno dalle proposte organizzative alla
realizzazione di un “rockumentario musicale” video per finire con il grande impegno per la
realizzazione dell’evento Finale del concorso.
Pagella Non Solo Rock tiene fede al suo nome e contemporaneamente si apre a generi
musicali diversi.
Oltre alle classiche sezioni musicali in concorso (Pop/Rock/Punk, Elettronica, Hip Hop)
anche i musicisti solisti e di musica classica sono invitati a partecipare alla rassegna musicale nella
sezione “Fuori Concorso” con la sicurezza di esibizioni paritetiche ed adeguate.
La sezione “Fuori Concorso” è aperta anche a esibizioni di Cover/Tribute Band, e gruppi
musicali composti da ragazzi under 23 non necessariamente frequentati le scuole superiori ( ad es.
Università, lavoratori…)
Le iscrizioni al concorso saranno aperte dal 10 dicembre 2008 e termineranno il 20
gennaio 2009, mentre i concerti di selezione si terranno nell’arco temporale che va da febbraio ad
aprile 2009 in diversi locali di Torino e provincia .

Sia l'iscrizione che la partecipazione sono totalmente gratuite.
Oltre alle collaborazioni già accennate sono confermate anche le sinergie con una fitta rete
di promozione e comunicazione per le band che accedono alla fase finale del concorso.

Lo scopo è assicurare loro visibilità e possibilità di confronto tramite recensioni su riviste
nazionali di critica musicale e siti web specializzati, collaborazioni con emittenti radiofoniche e
showcase nei due centri FNAC e partenariato con Casasonica Studio.
I primi tre classificati di Pagella Non Solo Rock 2009 parteciperanno ad eMeRsIoNe
Festival 2009 e ad altri concorsi/festival di Torino e provincia.
La band vincitrice dell’edizione 2008 HANGING TREE si è aggiudicata anche il primo
premio nazionale indetto dalla rivista musicale ROCKERILLA.
Anche Casasonica Studio sarà partner del progetto confermando l'intenzione di sviluppare
progetti sonori che provengono da un'esplorazione attenta di un sottosuolo fatto di molti linguaggi
espressivi e delle loro possibili commistioni. Il risultato è la definizione di un habitat, un ambiente
tecnico e creativo che permetta a queste contaminazioni di formarsi e concretizzarsi.
Per I vincitori di Pagella Rock 2008/9 Casasonica Studio metterà a disposizione 2 giorni di
studio con i suoi tecnici oltre a far parte della giuria.
Pagella Non Solo Rock 2009, partecipazione e opportunità.
L’iscrizione a Pagella Non Solo Rock 2008/2009 avviene con la compilazione e l’accettazione dei
termini di partecipazione del modulo predisposto, scaricabile presso questo sito web:
http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock/regolamento.htm
Il modulo può essere consegnato a mano (consigliabile), entro il 20 gennaio 2009 a:
Informagiovani di Torino - via delle Orfane, 20 - 10122 Torino
info: tel. 011.4434824
o inviato tramite posta (fa fede il timbro postale) a:
Pagella Non Solo Rock - edizione 2008/2009
Città di Torino - Settore Politiche Giovanili
via delle Orfane 22 - 10122 TORINO
In alternativa, consegnato a mano presso uno dei seguenti punti raccolta autorizzati:
sPAZIO211 - via Cigna 211 - Torino tel. 011.19705919
TAURUS - via Doria 20 - Cirie' (To) tel. 011.9220764
PADIGLIONE 14 - Parco della Certosa Reale - Collegno (To) tel. 011.4054413
CENTRODENTRO - c.so Siracusa 255 - Torino tel. 011.3082724
C.P.G. - strada delle Cacce 36 - Torino tel. 011.0673110/1
oppure inviato compilato ai seguenti indirizzi e-mail:
info@spazio211.com - pagella.rock@comune.torino.it
Per ulteriori informazioni visitare i seguenti siti web:
• www.comune.torino.it/infogio/pagerock
• www.myspace.com/pagellanonsolorock2008
Per richieste di informazioni e segnalazioni contattare:
• sPAZIO211 - Via Cigna 211 - 10155 Torino - Tel. 011.19705919 – 349.3172164

PREMI
PRIMO CLASSIFICATO: settimana di stage in Francia + 16 ore in sala prove gratis,
intervista e recensione su Rockerilla/Rumore + Showcase alla FNAC
SECONDO: 16 ore sala prove gratis + recensione + Showcase alla FNAC
TERZO: 10 ore sala prove gratis + recensione + Showcase alla FNAC
QUARTO, QUINTO, SESTO: 8 ore in sala prove gratis + recensione.

