La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 è lieta di annunciare il
vincitore dell'edizione 2020 di Pagella Non Solo Rock:

PROTOTIPI DI UN SOFISTICATO CREDERSI INVANO SODDISFATTI
DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA

Sabato 26 settembre 2020 presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello
storico concorso musicale, organizzato dalla Città di Torino a partire dal 1990 e dedicato agli studenti e alle
studentesse delle scuole superiori di Torino e Città Metropolitana.
Una suggestiva giornata di musica ed arte che ha chiuso l’edizione 2020 di Pagella Non Solo Rock, con una
entusiastica partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio negli spazi all’aperto messi a disposizione
dall’organizzazione.
Una menzione speciale va agli energici DEEP NORTH MAFIA già vincitori della sezione FUORI CONCORSO
che hanno portato sul palco il loro repertorio Rap / Hip Hop ricco di contenuti che attesta l’eterogeneità delle
proposte dei giovani e delle giovani partecipanti al contest. A fine esibizione hanno ricevuto il premio della
critica Musidams.
Sono stati i PROTOTIPI ad aggiudicarsi l’edizione 2020 di Pagella Non Solo Rock, vincendo il viaggio/
soggiorno a Faenza e l'esibizione al M.E.I. - Meeting delle Etichette Indipendenti.
Un doveroso complimento è rivolto a tutti i finalisti e a tutte e tutti i partecipanti.
L’onore e l’onere di chiudere la giornata di festa è stato affidato al noto duo romano BUD SPENCER BLUES
EXPLOSION che con la loro miscela "alternative rock-punk blues" ha saputo infiammare ed incantare il
pubblico presente sul prato dello sPAZIO211.

Senza indugiare oltre ecco la classifica 2020 di PAGELLA NON SOLO ROCK:

1. PROTOTIPI
2. VELO DI MAYA
3. FOLIAGE
4. REFLECTA
5. HYPERURANION
VINCITORE 2020 SEZIONE FUORI CONCORSO:

DEEP NORTH MAFIA

Tutte le informazioni, foto, video, streaming, interviste, recensioni su Pagella Non Solo Rock 2020 sono
su questi siti web:
www.comune.torino.it/pagerock
www.facebook.com/pagellanonsolorock
www.radioohm.it
www.facebook.com/musidamstorino/
Canali Social dei finalisti:
DEEPNORTHMAFIA:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCU1YZ5caUc3JLLiMF7sL7OA
Instagram: https://instagram.com/deepnorthmafia?igshid=17x949egw2zqf
Spotify: https://open.spotify.com/artist/5lRBYh9Ra1kMAj51OrgJr9?si=ysSZD9FJREuEzlAqpexY4Q
Music Apple: Deep North Mafia su Apple Musicmusic.apple.com › artist › deep-north-mafia
FOLIAGE:
Instagram: https://instagram.com/egailof?igshid=b0hbe152j9vh
HYPERURANION:
Instagram: https://instagram.com/hyperuranion__?igshid=1oqywe5mob7th
Facebook: https://www.facebook.com/hyperuranion-516269935519088/
REFLECTA:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkCdFTxVttXI_P_DB04neNQ
Instagram: https://instagram.com/reflecta?igshid=zdw4mncej9q9
Spotify: https://open.spotify.com/artist/4b7XL3gtTwRKc7312kcgZa?si=-lNxwVAkT4OIaXp-lSrqvw
VELODIMAYA:
Instagram: https://instagram.com/velodimaya_music?igshid=q8mzd0yedsi3
Facebook: https://www.facebook.com/velodimayajazz/

INFO
Tel. 011 01124740
pagella.rock@comune.torino.it
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