PAGELLA NON SOLO ROCK 2018

LA FINALE

SPECIAL GUEST: Tropical Pizza Soundsystem

SABATO 26 MAGGIO 2018
sPAZIO 211 - Via Cigna 211, Torino - doors: ore 19.45
INGRESSO GRATUITO
La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211
è lieta di annunciare

I FINALISTI DELL’EDIZIONE 2018 DI PAGELLA NON SOLO ROCK!!
Il celebre concorso rivolto ai gruppi musicali emergenti dopo esser stato punto di riferimento per oltre due
decenni, continua a riscrivere la storia della musica giovanile della nostra Città dando spazio alla creatività.
Tutti i gruppi sono stati ascoltati attentamente e valutati da una giuria professionale la quale ha decretato le
5 band che insieme ai 4RAIL (il gruppo che si è aggiudicato il passaggio in finale attraverso il voto del
pubblico) concorreranno nell'attesissima FINALE DI SABATO 26 MAGGIO 2018, presentata e animata
dall’impareggiabile MARCELITO, prezioso conduttore di tutte le serate di selezioni live.
Oltre ai 6 finalisti del concorso si esibirà la band vincitrice della sezione FUORI CONCORSO 2018:

BLISTERS
Senza ulteriori indugi ecco i nomi delle band che si esibiranno nella finale 2018:

4RAILGOOD MUFFINLE CALVIZIELEDA
MODUS ERRANDIUNCHAINED DREAMS

L'ospite di questa finale 2018 è TROPICAL PIZZA SOUNDSYSTEM, il gruppo dell'anno che è riuscito a
stupire sia gli addetti ai lavori che il foltissimo pubblico che li segue nella trasmissione quotidiana TROPICAL
PIZZA in onda su RADIO DEEJAY.
Ladies and Gentleman:

Un mix unico tra concerto e dj set.
Sul palco:
Fabrizio Lavoro in arte Nikki voce, chitarra e fondatore di Tropical Pizza, il programma da anni nel cuore
del pomeriggio di Radio Deejay.
I magheggi audio-video al giradischi di Dj Aladyn, campione di skratch e regista-fantasista.
Il basso di Mattia Martino, la batteria di Frank Cornaglia e la chitarra elegante di Chris Lavoro.
Una band che suona alternandosi ai dischi o creando mashup e versioni nuove, mischiando rock'n'roll,
hip-hop vecchia scuola, indie ed elettronica.

Per ballare, saltare e cantare in puro Tropical Pizza style!
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web - www.comune.torino.it/pagerock
Segui Pagella Non Solo Rock su facebook - www.facebook.com/pagellanonsolorock
Ufficio stampa: info@spazio211.com - tel. 011.19705919
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