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Mercoledì 10/12/08 sono iniziate le iscrizioni al
concorso Pagella Non Solo Rock edizione 2008/2009.
Leggi il regolamento [link]
e scarica il modulo d'iscrizione [link]
Le iscrizioni termineranno il 20 gennaio 2009.

Banca dati giovani artisti
01.12.08

Musicainpiemonte

Concerto di apertura della IX edizione del Sottodiciotto FilmFestival, organizzato dall'Aiace
VENERDÌ 5 DICEMBRE
Hiroshima Mon Amour - ore 21.30
Sul palco si esibiranno i gruppi finalisti di Pagella Non Solo Rock 2008
Moretti Killer, Foxhound e Sistema Libero - Gruppo ospite SteelA
INGRESSO GRATUITO
13.11.08

CITTA' di TORINO
sPAZIO211
CHICCHICKEN
presentano

"Rockumentario"
di

Pagella Non Solo Rock 2008
Quello che potete vedere è un estratto di 15 minuti dell'intero progetto della durata di 45
minuti. Una carrellata nella quale le quasi 40 band (formate da ragazzi tra i 15 e i 20 anni)
che hanno partecipato alle selezioni del concorso, raccontano i loro sogni da rocker, rapper,
punk, si prendono in giro, suonano e ridono imbarazzati davanti alle telecamere.
Buona visione!
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PagellaNonSoloRock 2008 short version
from chicchicken

17:34

PagellaNonSoloRock 2008 short version from chicchicken on Vimeo.
21.10.08

Pagella Non Solo Rock EDIZIONE 2008/2009
Entro novembre verranno pubblicati e resi disponibili, regolamento e modulo iscrizione della
prossima edizione.
ROCKERILLA

Pubblicate sul mensile specializzato "Rockerilla" le recensioni sui gruppi finalisti [link]
e l'intervista al gruppo vincitore [link]
29.07.08

Recensione della finale nel blog di Mr. Lie!
To Indie ha intervistato i gruppi di Pagella Non Solo Rock e Stati Generali del Rock
partecipanti ad Emersione:
17 luglio - HANGIN' TREE + THE HELENE'S MATES
18 luglio - STONEWAVE + OBC SLIM
27 luglio - LA PIOGGIA + SANTABARBA
08.07.08

Inizia il Festival Spaziale/Emersione organizzato da Spazio211 in collaborazione con i
seguenti Settori della Città di Torino: Politiche Giovanili, Arti Visive, Eventi Culturali,
Rigenerazione Urbana e Sviluppo. Vai al sito [link]
18.06.08
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Sabato 21 giugno 2008 alle ore 16,00 - FNAC di via Roma, 56 a Torino:
showcase dei primi tre classificati al concorso Pagella Non Solo Rock 2008.

Hangin' Tree - Stonewave - La Pioggia
09.06.08

Le foto della finale del 24 maggio nella galleria fotografica - Interviste ai gruppi finalisti di
Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie - rassegna stampa nella sezione "STORY"
30.05.08

Pagella Non Solo Rock 2008
FINALISTI E GRADUATORIE
La Città di Torino - Settore Politiche Giovanili - in collaborazione con sPAZIO211, la Consulta
Provinciale degli Studenti di Torino e la Circoscrizione 2, sono lieti di annunciare i vincitori
dell'edizione 2008 di Pagella Non Solo Rock.
Sabato 24 Maggio 2008 si è tenuta, presso Giancarlo 2, la Finale dello storico concorso
musicale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Torino e provincia.
A causa del maltempo i concerti della Finale 2008 si sono tenuti sotto le suggestive arcate
del locale di Giancarlo Cara che, con cortesia ed attenzione, ha ospitato fin dal mattino
l'arrivo e le esibizioni di tutte le band coinvolte. Una bellissima giornata di musica,
partecipazione e condivisione che ha chiuso con merito l'edizione 2008 di Pagella Non Solo
Rock.
Ecco la classifica:
1. Hangin' Tree
2. Stonewave
3. La Pioggia
4. Sistema Libero
5. Foxhound
6. 3 Hours A Day
La Giuria ha poi proclamato i Moretti Killer vincitori della Categoria Fuori Concorso.
La Consulta Provinciale degli Studenti di Torino ha consegnato ai Sistema Libero il
Premio Speciale.
I concerti sono poi proseguiti con l'esibizione dei francesi NO PERFECT (nell'ambito della
collaborazione con il network di festival musicali europei "CLASS'EUROCK") e con il
bellissimo e coinvolgente concerto dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, band che ha
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ribadito di fronte ad un pubblico entusiasta tutta la loro bravura e professionalità.
L'Organizzazione di Pagella Non Solo Rock 2008 ringrazia le Autorità intervenute ed il loro
indispensabile supporto, fondamentale per riuscire a concludere al meglio l'edizione 2008
del concorso musicale. Un grazie sentito e sincero anche al pubblico che ha riempito fin dal
primo pomeriggio il locale, 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 24 date di selezione, alla Giuria, ai partner e sponsor di
Pagella Non Solo Rock e, a Domenico Mungo che ha animato per ben 6 ore di fila la
giornata e i vari momenti della Finale.
Come di consueto, le prime tre band parteciperanno alla grande kermesse di
Spaziale/Emersione.
Entro breve segnaleremo l'intera programmazione di questo evento.
Vi anticipiamo comunque, gli abbinamenti riguardanti le band di Pagella Non Solo Rock 2008:

· 17 luglio 2008 - IL TEATRO DEGLI ORRORI + HANGIN' TREE + THE HELENE'S MATES
· 18 luglio 2008 - OFFLAGA DISCO PAX + STONEWAVE + OBC SLIM
· 27 luglio 2008 - YUPPIE FLU + LA PIOGGIA + SANTABARBA

Un particolare ringraziamento alle altre 47 band partecipanti al concorso, qui riportate in
ordine di punteggio ottenuto.
· NIGHT RIDERS BLUES GANG
· KEBEK
· MADBACK
· ITALIAN BREAKFAST
· MORTAL KLAN
· DDT
· DONE WITH ERRORS
· MANHUNT
· FIRS
· KARMHA PROJECT
· STEEL RAIN
· 5 STEPS THROUGH MADNESS
· THE INFECTED
· THE STEAMROLLERS
· PRESAGE
· BRING YOUR SISTER
· GARDEN OF ALIBIS
· THE BLUEBERRY FIELDS
· LIGHTDAWN
· NARCAN
· PREROGATIVE OF LIFE
· I KRONOS
· ACUS
· SHAKE
· SPEED DEMON
· STIFF MAISTERS
· LIFE HUNTER
· RED RIOT
· REMOTE KONTROLL
· 67 ESPRESSO
· ANGRY SEPTEMBER
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· FAIFEM
· ICARUS
· OUT OF SYSTEM
· WAITING AREA
· BRAKE OUT
· SUONA SPORCO
· ROCK IN PROGRESS
· THE REAPERS
· 89 ELEMENTS
· FOX ONE
· NIGHT IN TUNISIA
· LOSKY
· VILLA SONORA
· THE FRIVOLS
· MY SHINING MOON
· THE FLYING TURKEYS
Particolare menzione alle 11 band, partecipanti nella sezione "Fuori Concorso", anche qui
riportate in ordine di punteggio ottenuto.
· MORETTI KILLER
· PETER WASHINGTON
· FAVERO
· 0 DUMB
· SILVANO GEUSA
· METUS
· BURNING HIGHWAY
· NEM-CON
· STRANGE EFFECT
· HEART ON FIRE
· DIUNIVERS
ORGANIZZAZIONE, SPONSOR E PARTNER:
Città di Torino - Settore Politiche Giovanili, sPAZIO211, la Consulta Provinciale degli
Studenti

di

Torino,

la

Circoscrizione

2,

FNAC,

ROCKERILLA,

CASASONICA,

CHICCHICKEN.CC, TO INDIE, HIROSHIMA MON AMOUR, IL TAURUS, CENTRODENTRO,
PADIGLIONE 14.
PREMI
PRIMO CLASSIFICATO: 500 euro da spendere in materiale musicale in negozio
convenzionato + 16 ore in sala prove gratis, intervista e recensione su Rockerilla +
Showcase alla FNAC + stage registrazione presso Casasonica
SECONDO: 16 ore sala prove gratis + recensione Rockerilla + Showcase alla FNAC
TERZO: 10 ore sala prove gratis + recensione Rockerilla + Showcase alla FNAC QUARTO,
QUINTO, SESTO: 8 ore in sala prove gratis + recensione Rockerilla
19.05.08

LA FINALE DI PAGELLA ROCK AI MURAZZI
A causa della concomitanza con il concerto dei Subsonica in piazza Vittorio, la finale di
Pagella Non Solo Rock 2008 si svolgerà ai Murazzi, di fronte a "Giancarlo 1" (e non a
Ossigeno al parco Stura come previsto) sabato 24 maggio dalle 13 alle 20.
Oltre alle band finaliste
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Hangin' Tree
La Pioggia
3 Hours A Day
Sistema Libero
Stonewave
Foxhound
e ai Moretti Killer, miglior gruppo fuori concorso, suoneranno i Tre allegri ragazzi morti e i
francesi Nitwits.
Ingresso gratuito.
15.05.08

Le foto di venerdì 9 e sabato 10 maggio nella galleria fotografica - Interviste ai gruppi di
Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie
09.05.08

Le foto di sabato 3/5 nella galleria fotografica - Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock
a cura di To Indie - rassegna stampa e manifesto della finale nella sezione "STORY"
07.05.08

CONCORSO PROGETTO GRAFICO PER IL MANIFESTO DELLA FINALE DI Pagella Non Solo
Rock 2008
Finalmente on-line i progetti elaborati dagli studenti
dell'I.I.S. "Bodoni-Paravia" Torino e coadiuvati dalla Prof.ssa Nolè
IL PROGETTO PRESCELTO E' STATO REALIZZATO DA MAURO BONU - III gB
400 manifesti formato 100 x 140 verranno affissi dal 9/5/08
02.05.08

PROROGATE AL 30 MAGGIO 2008 le iscrizioni al concorso: UNA CANZONE PER LA
PACE 2008. Terza edizione del concorso rivolto ai gruppi musicali di base della
Circoscrizione 5 e della Città di Torino per l’elaborazione originale di una canzone (testo in
italiano) che quest’anno avrà come tema il DIALOGO INTERCULTURALE. scarica il bando ed

il modulo d'iscrizione
02.05.08

Le foto di giovedì 24/4 nella galleria fotografica - Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo
Rock a cura di To Indie
24.04.08

Le foto di sabato 19/4 nella galleria fotografica - Nuove recensioni dei concerti nel blog di
Mr. Lie! - Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie - rassegna stampa
nella sezione "STORY"
16.04.08
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Le foto di venerdì 11/4 e sabato 12/4 nella galleria fotografica - Nuove recensioni dei
concerti nel blog di Mr. Lie! - Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie
- rassegna stampa nella sezione "STORY"
09.04.08

Proseguono le iscrizioni al concorso UNA CANZONE PER LA PACE 2008 (termine 30 aprile
2008). La Circoscrizione 5 attraverso il Centro per la promozione della Pace, dei Diritti dei
cittadini e per il superamento dell'handicap ed in collaborazione con il locale Comitato per la
Pace e contro tutte le guerre PROMUOVE UNA CANZONE PER LA PACE 2008 terza edizione
del concorso rivolto ai gruppi musicali di base della Circoscrizione 5 e della Città di Torino per
l'elaborazione originale di una canzone (testo in italiano) che quest'anno avrà come tema il
DIALOGO INTERCULTURALE. L'iniziativa, che si avvale anche della collaborazione del
Settore Politiche Giovanili del Comune di Torino, intende promuovere e sviluppare la
partecipazione dei giovani attraverso riflessioni e produzioni artistiche e culturali sulle
problematiche inerenti la costruzione di percorsi di Pace, focalizzando di volta in volta
specifici temi di riferimento. scarica il bando ed il modulo d'iscrizione.
09.04.08

Le foto di venerdì 4/4 e sabato 5/4 nella galleria fotografica - Ultime interviste ai gruppi di
Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie - aggiornamenti e rassegna stampa nella sezione
"STORY"
03.04.08

Le foto di venerdì 28/3 e sabato 29/3 nella galleria fotografica - Nuove recensioni dei
concerti nel blog di Mr. Lie! - Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie
27.03.08

Le foto di sabato 22/3 nella galleria fotografica - inserite le schede dei gruppi ospiti alla
finale del 24/5/08 TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI e NITWITS - Iniziano le recensioni su
Rockerilla dei gruppi di Pagella - Nuovo intervento di Mr. Lie!

19.03.08

Le foto di sabato 15/3 nella galleria fotografica!

17.03.08

Nuove recensioni dei concerti nel blog di Mr. Lie!

17.03.08

Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie

17.03.08
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Le foto del 1°, 7 e 8 marzo nella galleria fotografica!

17.03.08

Aggiornamento del calendario concerti, sia qui che su myspace.

27.02.08

Interviste ai gruppi di Pagella Non Solo Rock a cura di To Indie

27.02.08

Nuova recensione dei concerti del 23/2 nel blog di Mr. Lie!

27.02.08

Le foto di sabato 23/2 nella galleria fotografica!

21.02.08

Le foto di venerdì 15 e sabato 16/2 nella galleria fotografica!!!

15.02.08

Nuova recensione dei concerti del 09/2 nel blog di Mr. Lie!

13.02.08

Inserite le foto di sabato 09/2 nella galleria fotografica!!!

06.02.08

Proseguono gli aggiornamenti nella zona band!

31.01.08

Pubblicata l'ultima recensione di Mr.Lie sul blog!
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31.01.08

Nuove foto nella galleria fotografica: esibizioni di sabato 26/1 a Hiroshima.
Si evolve intanto il myspace, con un nuovo menù di navigazione.

28.01.08

Sostanzioso aggiornamento nella sezione band!

28.01.08

Confermati gli headliners della serata finale del 24 maggio 2008: i TRE ALLEGRI
RAGAZZI MORTI !!! [link]

23.01.08

Aggiornamento nella galleria fotografica, con le foto di sabato scorso!

22.01.08

Recensione dell'ultima serata live sul blog.

18.01.08

Nuovamente aggiornato il calendario concerti.

16.01.08

Aggiornamento del calendario concerti, sia qui che su myspace.

16.01.08

Inserito un nuovo intervento sul blog della manifestazione, con le recensioni ed i commenti
delle selezioni, a cura di Mr. Lie.

Facebook

Twitter

Google+

Pagella Non Solo Rock
Progetto Torino Creativa - Città di Torino

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Divisione Decentramento, Giovani e Servizi
Palazzo ex Curia Maxima
Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino
Tel. 011.01124740 - Fax 011.01130021
e-mail: pagella.rock@comune.torino.it
Condizioni d'uso, privacy e cookie

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

