SABATO 29 GIUGNO 2013
PAGELLA NON SOLO ROCK

LA FINALE !

SPECIAL GUEST:
SIKITIKIS
INGRESSO GRATUITO: ore 18,30
CORTILE DELLA FARMACIA - VIA GIOVANNI GIOLITTI 36, TORINO

La Città di Torino, in collaborazione con sPAZIO211,
presenta
LA FINALE dell’edizione 2013 di Pagella Non Solo Rock.

Ospite Speciale dell'evento ad ingresso gratuito, con apertura porte a partire dalle ore 18,30 sarà la band
Sikitikis. Estremamente eclettici, i Sikitikis attingono con disinvoltura da un ventaglio molto ampio di generi,
non necessariamente musicali. Surf, garage, rock'n'roll, stoner, crossover, uniti alla musica melodica italiana,
alle colonne sonore d'autore del grande cinema, con forti influenze elettroniche e beat dei primi anni '90. Il
tutto senza l'utilizzo di chitarre (particolare che la band tiene a sottolineare), benché il prodotto finale, ricco di
distorsioni e riff ruvidi, sia comunque "chitarristico".
Grazie ad un’accordo di interscambio per gruppi musicali giovanili, stipulato dai comuni di Torino e Lione,
verrà ospitata la band TRIGONES + la quale avrà la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco della finale
del contest torinese. La Città di Lione offrirà al gruppo vincitore di Pagella Non Solo Rock 2013, la possibilità
di esibirsi al Blogg di Lione, durante una manifestazione musicale prevista per il 7 novembre 2013.

La Finale del 29 giugno 2013, presentata e animata da MARCELITO (speakers della CANTINA,
programma culto della web radio RADIO OHM), eleggerà la band vincitrice della sezione In Concorso e
permetterà al gruppo vincitore della sezione Fuori Concorso GLOOOM di potersi esibire.
Nelle 23 serate di selezione le band suddivise tra in concorso e fuori concorso hanno potuto esibirsi nei
migliori club di Torino e provincia dedicati alla musica ed alle culture giovanili, dando vita a serate di
grande intensità e di grande musica.
Tutte le band sono state ascoltate attentamente e valutate da una giuria professionale la quale ha decretato
quali sono le 6 band che si contenderanno la palma del miglior gruppo dell’edizione 2013 di
PAGELLANONSOLOROCK, nell’attesissima FINALE DEL 29 GIUGNO 2013. Ecco i nomi delle band
finaliste:

FACE OFF
HIGH SERGEANTS
JAMES KOSS' DROPOUTS
SMART MISTAKE
THE CRUNK DUDES
THE RULE BREAKERS
VINCITORE DELLA SEZIONE FUORI CONCORSO:

GLOOOM
L’edizione 2013 ha presentato altre iniziative a supporto delle formazioni giovanili: foto e video interviste a
tutte le band partecipanti, a cura de l'associazione ANCHE - NO con la supervisione di Chicca Vancini; le
interviste radiofoniche di TOINDIE; la registrazione audio di tutti i live della manifestazione da parte di
RADIO OHM e le argute recensioni del misterioso DOC9000.
Ecco alcuni numeri che sanciscono il rinnovato entusiasmo che ha accompagnato tutto il lavoro di
preparazione e svolgimento del concorso:

Oltre 65 le band iscritte In Concorso e Fuori Concorso
Oltre 400 ragazzi e ragazze coinvolti
23 date di concerti di selezione
Più di 40 ore ininterrotte di musica live
Numerose interviste curate dalla webradio TOINDIE
Centinaia di foto dei concerti di selezione
Decine di ore di filmato
40 ore di registrazioni audio
23 band headliner ospiti provenienti da tutta Italia
6 locali coinvolti per le selezioni live tra Torino e provincia
Più di 40 mila contatti mensili al sito di PAGELLA NON SOLO ROCK
www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Centinaia di commenti lasciati sul FACEBOOK della manifestazione
Oltre 10 mila visite al Blog di DOC9000, Blog Ufficiale di Pagella Non Solo Rock 2013

SIKITIKIS

Potremmo iniziare a parlare degli Sikitikis, ricordandoli come quattro cagliaritani partiti dodici
anni fa dalla loro terra, ma non lo faremo, per quello esistono le Bio. Oggi vi racconteremo,
invece, del loro quarto album che ha raggiunto i 6.000 download su Rock.it con ben 10.000
visite in una settimana diventando una realtà da seguire assolutamente.
L’album “Le Belle Cose”
Le Belle Cose è un’esternazione naif. E’ l’idea di un bambino che viene dopo due punti e la
scritta “pensierino”. Le belle cose fanno incontrare idealmente mondi musicali in apparenza
lontani: Celentano con i Gorillaz, Bennato con Beck… e chissà quante altre cose di cui non ci
siamo nemmeno accorti. La filosofia che permea questo progetto è la sublimazione del fare di
necessità virtù. Nasce da dei freddissimi dati. Dischi fuori moda è un disco che ha avuto un
ottimo feedback, ma ha venduto una copia ogni 500 click dei sui video su Youtube. In pratica,
la rete si è rivelata come la terra in cui il seme dei Sikitikis ha attecchito spontaneamente. Ed
ecco, quindi, un progetto interamente basato sull’interazione nel (e fra) social network.

Tutte le informazioni su Pagella Non Solo Rock 2013 le potete trovare su questi siti web:
www.comune.torino.it/infogio/pagerock

| www.facebook.com/pagellanonsolorock
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