PAGELLA NON SOLO ROCK 2014
...and THE

WINNER is...

THE INCERTOS

La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 sono lieti di annunciare il vincitore dell’edizione 2014
di Pagella Non Solo Rock: THE INCERTOS.
Sabato 24 maggio presso sPAZIO211, in via Francesco Cigna 211 di Torino, si è tenuta la Finale dello
storico concorso musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia.
Una suggestiva giornata di musica ed arte che ha chiuso con merito l’edizione 2014 di Pagella Non Solo
Rock, con una entusiastica partecipazione di pubblico che ha affollato il covo di Barriera di Milano sin dal
tardo pomeriggio, sia nella zona concerti sia negli spazi all’aperto messi a disposizione dall’organizzazione.
Dopo le esibizioni live della band vincitrice sezione fuori concorso - i sorprendenti Hermann Herpes & The
Slim Boy Band - e dei gruppi finalisti di Pagella, ormai rodati e convincenti, lo special guest Kento ben
supportato dai The Voodoo Brothers, è intervenuto per festeggiare la chiusura della manifestazione.

Un’emozionante esibizione carica di contenuti, quella di Kento & the Voodoo Brothers, artista che ha
collaborato con decine di artisti noti ed emergenti, raccogliendo intorno a sé il consenso di un pubblico vasto
ed eterogeneo che va dagli hip hoppers/militanti agli intellettuali/critici musicali e artisti di ogni genere.
Il pubblico presente quindi, ha potuto apprezzare il nuovo album di Kento, Radici uscito a febbraio 2014,
presentato e suonato durante il live-act di sabato 24 maggio.

Ed ecco la classifica:
1) THE INCERTOS
2) 9000DOL
3) DUPLO
4) CYDIA
5) UPON THE WAVE
6) BLAME OVER
L’Organizzazione di Pagella Non Solo Rock ringrazia le Autorità intervenute ed il pubblico che ha risposto a
tutte le date delle selezioni live della manifestazione e che si è presentato numeroso fin dalle prime battute di
questa appassionante finale.
Grazie a tutti i tecnici, allo staff, ai rappresentanti dei locali di Torino - El Barrio | Caffè del Progresso | C.p.G.
| sPAZIO211 | Cap10100, che hanno ospitato le 15 date di selezione, alla Giuria, ai partner di Pagella Non
Solo Rock, a Marcelito - presentatore e mattatore della rassegna, a Chicca Vancini - supervisore di tutti i
contributi foto/video realizzati da Mario Martini e Fabio D'Errico e della gestione del facebook, curato e
aggiornato da Valentina Rossetti, a RadioOhm - la web radio che ha radio-intervistato le band e prodotto i
podcast di tutte le selezioni live, a Billy the Butcher che ha movimentato il Facebook di Pagella con le sue
argute e competenti recensioni, a Gaspare Daidone di Ondasound, al M.E.I. - Meeting delle Etichette
Indipendenti per la prossima esibizione del gruppo vincitore di Pagella Non Solo Rock 2014.

PREMI
•
•
•
•
•
•

Primo - THE INCERTOS: viaggio premio ed esibizione su uno dei palchi del M.E.I. di Faenza
Secondo - 9000DOL: realizzazione di un videoclip musicale
Terzo - DUPLO: registrazione di due brani in studio professionale
Quarto - CYDIA: 16 ore in sala prove gratuite
Quinto - UPON THE WAVE: 12 ore in sala prove gratuite
Sesto - BLAME OVER: 10 ore in sala prove gratuite

Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2014 le potete trovare su questi siti web:
www.comune.torino.it/infogio/pagerock www.facebook.com/pagellanonsolorock www.radioohm.it
info: 011.442.47.40 – pagella.rock@comune.torino.it

|

|

ORGANIZZAZIONE
Città di Torino - Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
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