PAGELLA NON SOLO ROCK 2009
ECCO I VINCITORI!
La Città di Torino - Settore Politiche Giovanili - in collaborazione con sPAZIO211 e la Consulta Provinciale degli
Studenti di Torino sono lieti di annunciare i vincitori dell’edizione 2009 di Pagella Non Solo Rock.
Venerdì 22 Maggio 2009 si è tenuta, presso sPAZIO 211 in via Cigna 211 a Torino, la Finale dello storico concorso
musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia. Una bellissima giornata di musica che ha
chiuso con merito l’edizione 2009 di Pagella Non Solo Rock con una strepitosa partecipazione di pubblico che ha affollato
il locale di Barriera di Milano: un migliaio di giovanissimi presenti, dall'apertura fino alla festosa chiusura, suggellata
dall'applauditissimo live dei NO CONVENTIONAL SOUND prima dell'attesa premiazione di questa quanto mai riuscita
edizione.

Ed ecco la classifica:

Foxhound
2. Brain Pollution
3. Manhunt
4. Katapank
Arlequin's Carillaum
6. Jackstrike
1.

5.

Prima degli headliner NO CONVENTIONAL SOUND si sono esibiti i vincitori della Categoria Fuori Concorso

Frost Audience che hanno dimostrato appieno di essersi meritati il titolo
francesi Ten Watt Transistors (nell’ambito della collaborazione con il

assegnatogli dalla giuria e gli ospiti
network di festival musicali europei

“CLASS'EUROCK”), coinvolgenti nei loro ritmi funk-rock.
La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ha consegnato ai JACKSTRIKE il Premio Speciale, consistente in buoni
spesa per un valore di 250 euro da spendere presso la FNAC.
L’Organizzazione di Pagella Non Solo Rock 2009 ringrazia le Autorità intervenute ed il loro indispensabile
supporto, fondamentale per riuscire a concludere al meglio l’edizione 2009 del concorso musicale.
Un grazie sentito e sincero anche al pubblico che ha risposto entusiasta a tutte le date di selezioni della manifestazione e
che si è presentato numeroso fin dalle prime battute di questa appassionante finale allo sPAZIO211, a tutti coloro che in
oltre 8 mesi si sono impegnati nell’organizzazione.
Grazie a tutti i tecnici, allo staff, ai rappresentanti dei locali di Torino e provincia che hanno ospitato le 24 date di
selezione, alla Giuria, ai partner e sponsor di Pagella Non Solo Rock, a Domenico Mungo che ha animato per ben 6 ore
di fila i vari momenti della Finale nonchè ogni singola data di selezione, a Mao che è intervenuto per la premiazione dei
vincitori, ai ragazzi dell'istituto tecnico di arti grafiche e fotografiche Bodoni e ai loro insegnanti, a Chicca Vancini che ne
ha coordinato il lavoro, a tutte le band headliner che si sono esibite nelle selezioni condividendo il palco con i ragazzi di
Pagella Non Solo Rock dispensando preziosi suggerimenti sul mondo artistico/musicale.
Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2009 le potete trovare su questi siti:

www.comune.torino.it/infogio/pagerock
www.myspace.com/pagellanonsolorock2008
ORGANIZZAZIONE, SPONSOR E PARTNER:
Città di Torino - Settore Politiche Giovanili, sPAZIO211, Consulta Provinciale degli Studenti di Torino, Regione
Piemonte/Consulta regionale dei Giovani, Istituto di Istruzione Superiore per le Arti Grafiche e Fotografiche "BodoniParavia", Fnac, Casasonica, Chicchicken.Cc, To Indie, Hiroshima Mon Amour, Il Taurus, Centrodentro/Circoscrizione 2,
Padiglione 14, El Barrio, Cpg di Strada delle Cacce 36, Artintown.
PREMI
PRIMO CLASSIFICATO: partecipazione al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza nell'autunno 2009 + 16
ore in sala prove gratis, intervista e recensione + 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.

