PAGELLA NON SOLO ROCK 2018
...and THE

WINNER is…

LEDA

La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 è lieta di annunciare il vincitore dell’edizione 2018 di
Pagella Non Solo Rock: L E D A.
Sabato 26 maggio 2018 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 2018 di Pagella Non Solo Rock, con una
entusiastica partecipazione di pubblico sin dal tardo pomeriggio, sia nella zona concerti sia negli spazi
all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione. Dopo le esibizioni live dei gruppi finalisti di Pagella e
del gruppo BLISTERS, vincitore della sezione fuori concorso, tutti molto determinati e convincenti, la serata
si è conclusa con l’esibizione del gruppo headliner, l’inedita formazione capitanata dal noto Dj Nikki di Radio
Deejay e da Dj Aladyn, ovvero - TROPICAL PIZZA SOUND SYSTEM - una band sostenuta al basso da
Mattia Martino e alla batteria da Frank Cornaglia, che suona alternandosi ai dischi o creando mashup e
versioni nuove: un mix di rock'n'roll, hip-hop vecchia scuola, indie ed elettronica. Il pubblico presente ha
apprezzato la proposta musicale con calda partecipazione, festeggiando così la chiusura della
manifestazione.

Ecco la classifica dell'edizione 2018 di PAGELLA NON SOLO ROCK:

1)

LEDA

2)

GOOD MUFFIN

3)

MODUS ERRANDI

4)

LE CALVIZIE

5)

4RAIL

6)

UNCHAINED DREAMS

L’Organizzazione di Pagella Non Solo Rock ringrazia tutte le personalità intervenute ed il pubblico che ha
risposto numeroso a tutti gli appuntamenti live della manifestazione fin dalle prime battute di questa
appassionante finale.
Si ringraziano anche tutti i tecnici, lo staff, i rappresentanti dei locali - POP ex Lavanderie Ramone | Centro
Giovanile Area Caselli | CPG Torino | sPAZIO211 - che hanno ospitato le date di selezione, la Giuria, i
partner di Pagella Non Solo Rock, Marcelito - presentatore e mattatore della rassegna, Marco Omage supervisore di tutti i contributi foto/video realizzati, RadioOhm - la web radio che ha radio-intervistato le band,
che ha irradiato lo streaming in diretta ed effettuato le registrazioni di tutte le selezioni live, l'Astrologo di
Pagella Non Solo Rock - che ha movimentato il blog sul Facebook di Pagella con le sue competenti
recensioni, 211db e sPAZIO211 che hanno messo a disposizione alcuni dei premi per i finalisti.
PREMI
1) LEDA: viaggio/soggiorno a FAENZA ed esibizione al M.E.I. - Meeting delle Etichette Indipendenti
( fine settembre 2018 )
2) GOOD MUFFIN: realizzazione di un videoclip musicale ( by OMAGE VIDEO PRODUCTION )
3) MODUS ERRANDI: registrazione di due brani in studio professionale ( by 211db )
4) LE CALVIZIE: buono acquisto del valore di 250 € presso negozio di strumenti musicali
5) 4RAIL: 2 ticket d’ingresso per ogni componente al Todays Festival presso sPAZIO211 ( by sPAZIO211 )
6) UNCHAINED DREAMS: dieci ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )
PREMIO SPECIALE RADIOOHM
RadioOhm in collaborazione con Balla Coi Cinghiali ospiterà le prime 3 band finaliste sul palco RadioOhm
Stage del Festival Balla coi Cinghiali 2018 in calendario dal 23 al 25 agosto al Forte di Vinadio (CN)

Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2018 le potete trovare su questi siti web:
www.comune.torino.it/pagerock | www.facebook.com/pagellanonsolorock | www.radioohm.it
info: 011 01124740 - pagella.rock@comune.torino.it
ORGANIZZAZIONE
Pagella Non Solo Rock | Città di Torino | Divisione Decentramento, Giovani e Servizi
Progetto Torino Creativa | associazione sPAZI mUSICALI

