PAGELLA NON SOLO ROCK 2012

...and THE

WINNER is...

La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 e la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino
sono lieti di annunciare il vincitore dell’edizione 2012 di Pagella Non Solo Rock: SATELLITE.
Sabato 2 Giugno si è tenuta, presso sPAZIO211 in via Francesco Cigna 211 di Torino, la Finale dello
storico concorso musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia.
Una bellissima giornata di musica ed arte che ha chiuso con merito l’edizione 2012 di Pagella Non Solo
Rock con una entusiastica partecipazione di pubblico che ha affollato il covo di BARRIERA DI MILANO sin
dalle prime ore della sera.
Dopo le adrenaliniche esibizioni live delle band finaliste di Pagella e della band vincitrice della sezione "fuori
concorso" gli ottimi NOIR, lo special guest FRANKIE HI-NRG MC è intervenuto per festeggiare la chiusura
della manifestazione.
Un set, quello del mago della parola FRANKIE HI-NRG MC, che ha regalato adrenalina, intensità e grandi
emozioni per oltre un'ora, sia ai ragazzi intervenuti per il concorso, sia al numeroso pubblico arrivato per
vederlo.
Più di 1000 persone sono transitate nello storico locale di Barriera di Milano e hanno sudato insieme a tutti
i musicisti prima dell'attesissima premiazione della manifestazione.

Ed ecco la classifica:

1. SATELLITE
2. 10135
3. IL PROTEO DELLE GROTTE DI POSTUMIA
4. WIM
5. COOLIE
La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ha consegnato alla band 10135 il Premio Speciale,
consistente in buoni spesa per un valore di 150 euro da spendere presso un negozio di strumenti
musicali. L’Organizzazione di Pagella Non Solo Rock ringrazia le Autorità intervenute ed il loro
indispensabile supporto, fondamentale per riuscire a concludere al meglio l’edizione 2012 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, 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 23 date di selezione, alla Giuria, ai
partner di Pagella Non Solo Rock, a ZIO ZAMPA e MARCELITO from RADIO OHM, presentatori mattatori
della rassegna che ne hanno animato tutte le selezioni, la Semifinale e una lunghissima e
tiratissima Finale, a Chicca Vancini, Mario e Valentina dell'associazione ANCHE - NO responsabile del
progetto video, delle interviste e del VIDEO PREMIO vinto dalla band 10135 di prossima realizzazione, a TO
INDIE la web radio che ha radio-intervistato le band in concorso, 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, a "the Docktor" di Pagella che con le sue argute recensioni si è
fatto amare/odiare dai ragazzi e dai loro genitori, movimentando il FACEBOOK di PAGELLA e le nostre vite
professionali....grazie al TAURUS, IMBARCHINO, CPG, MARGOT, PATCHANKA.
Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2012 le potete trovare sul sito:
www.comune.torino.it/infogio/pagerock

ORGANIZZAZIONE E PARTNER:
Città di Torino, sPAZIO211, Consulta Provinciale degli Studenti di Torino,
Fnac, Ass. Anche - No, To Indie, il Circolo Margot di Carmagnola, il Taurus di Ciriè, Patchanka, l'Imbarchino,
Cpg di Strada delle Cacce 36.

PREMI
•

PRIMO CLASSIFICATO - SATELLITE: soggiorno a Bilbao e partecipazione al festival “Villa de
Bilbao” (Spagna) + Showcase alla FNAC + esibizione al Festival estivo eMeRsIoNe

•

SECONDO - 10135: realizzazione di un videoclip musicale + Showcase alla FNAC + esibizione al
Festival estivo eMeRsIoNe + Premio Speciale della Consulta Provinciale degli Studenti di Torino

•

TERZO - IL PROTEO DELLE GROTTE DI POSTUMIA: registrazione di 2 brani (2 sessioni da 4 ore
ciascuna) presso studio professionale + Showcase alla FNAC + esibizione al Festival estivo
eMeRsIoNe

•

QUARTO - WIM: 20 ore di sala prova gratis

•

QUINTO - COOLIE: 18 ore di sala prova gratis

