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La Città di Torino ti invita a partecipare al Forum 02 di Torino
Creativa sostenere, accompagnare, facilitare la creatività giovanile
a Torino.
DOVE: Magazzino sul Po e Murazzi Student Zone, Murazzi del Po,
Torino.
QUANDO: martedì 12 novembre 2019 - dalle 16 alle 20
La Città di Torino presenta il

Social di Pagella

Forum

02

di

Torino

Creativa.

Parla - Condividi - Crea. Vogliamo
Torino Creativa

creare

un

network

e

una

comunità in grado di lavorare in
rete e dialogare con i partner del
Musicainpiemonte

progetto. Se sei una creativa o
un creativo dai 16 ai 30 anni
partecipa al Forum e vieni a dire
la tua!
I temi del Forum saranno la
community,

gli

comunicazione,
delle

strumenti
la

opportunità,

rispondere

alle

di

condivisione
come

esigenze

del

mondo creativo e i modelli ai
quali ispirarsi.
Saranno presenti gli Assessori
Marco Giusta e Francesca Leon e
i

rappresentanti

degli

enti

firmatari del Protocollo d'intesa
Torino

Creativa.

tramite

Eventbrite

esaurimento posti) a questo link: REGISTRAZIONE EVENTBRITE
Il Forum è a ingresso libero.
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/422340685095680/
PROGRAMMA:
16.00 — 17.30 (Magazzino sul Po)
Accoglienza e networking

Iscrizione
(fino

ad

17.30 — 18.00 (Murazzi Student Zone)
Presentazione Progetto Torino Creativa
18.00 — 19.30 (Murazzi Student Zone)
Tavoli di lavoro divisi per 4 tematiche:
- La community dei giovani creativi e creative a Torino
- Come comunicare le opportunità offerte ai giovani creativi e creative
- Gli strumenti per svolgere la tua attività al meglio
- I modelli a cui ispirarsi per Torino Creativa
19.30 — 20.00 (Murazzi Student Zone)
Restituzione dei tavoli e conclusione
INFORMAZIONI torinocreativa@comune.torino.it - www.torinocreativa.it
facebook https://www.facebook.com/torinocreativa.official/?modal=admin_todo_tour
instagram https://www.instagram.com/torinocreativa.official/?hl=it
25.09.2019

Fine settimana intenso per il gruppo vincitore di Pagella Non Solo
Rock 2019, BAOBAB! - in concerto venerdì 4 ottobre al _reset
Festival di Torino e sabato 5 ottobre al M.E.I. - Meeting delle
Etichette Indipendenti di Faenza.
“The

petals

burning

of

my

down”

face

canta

are
Gaia

Morelli, cantante di BAOBAB! in
“1996

(Trainspotting)”,

brano

d’esordio del complesso torinese.
Il basso di Alessandro Petris e le
macchine analogiche (e non) di
Marco

Fracasia

completare

vanno

la

a

formazione,

conferendo sonorità dream pop e
lo-fi al trio. BAOBAB! è il progetto
di

tre

ragazzi

che

conoscono

bene la scena italiana e quella
internazionale,
(quest’ultima)

dalla

quale

prendono

la

maggiore ispirazione. L’obiettivo
è quello di portare in Italia la
freschezza
manca,

e

l’originalità

prendendo

considerazione

più

innovativo

che

che

quindi
il

in

prodotto
quello

convenzionale.
RESET FESTIVAL 2019 - dal 30
settembre al 5 ottobre 2019.
Torino

Creativa

quest'anno

è

partner di Reset Festival.
_RESETFESTIVAL DAL 2009 IL
FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE MUSICALE A TORINO _resetfestival è diventato negli

anni una grande vetrina dedicata alla nuova musica. I progetti artistici selezionati
tramite CALL lavorano con l’obiettivo di mettere in rete idee e progetti e favorire la
creazione di nuove opportunità. Tutte le attività LIVE, MAKE, SHOW, TALK, SHARE si
intrecciano per creare un evento trasversale che non si esaurisce nei giorni del festival,
ma continua ciclicamente a svilupparsi come network.
Il festival si tiene a Off Topic, via Pallavicino 35, Torino. I Baobab! si esibiranno
al _resetfestival STAGE nella serata di venerdì 4 ottobre sul palco che vedrà anche le
esibizioni di Leandro, La Gabbia, Le Disfunzioni e I Rettili, Sem, The Selfish Cales,
Tonno, Spina, Il Solito Dandy, Milo.
Info: www.resetfestival.it.
M.E.I. - MEETING DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI 2019 - dal 4 al 6 ottobre
2019.
La musica indipendente si dà appuntamento a Faenza - MEI25 Fatti di musica
Indipendente, per tre giorni di concerti, convegni, mostre, presentazioni musicali e
letterarie. Un appuntamento che da 25 anni è diventato un punto d'incontro per le
realtà indipendenti del panorama musicale italiano con l'obiettivo di sostenerne la
crescita e la diffusione. Pagella Non Solo Rock della Città di Torino - progetto Torino
Creativa, ha premiato il gruppo vincitore dell'edizione 2019 - BAOBAB! - organizzando il
soggiorno ed il concerto a Faenza. La band suonerà sul palco dello spazio Corona di
Piazza Martiri della Libertà, sabato 5 ottobre in occasione della Notte Bianca del
M.E.I. 2019. La loro esibizione è prevista per le ore 17:20. L'evento inizierà dalle ore
15:00 e si concluderà intorno alle ore 01:00 con la partecipazione dei seguenti gruppi
provenienti da diversi festival italiani: Festival Karel Music Expò, Irene Lombardi, Disco
Zodiac, Il Solito Dandy, La Luna, Ilaria Allegri, Luca Carruba, Baobab!, Hotel Monroe,
Grace N Kaos, Giovi & Massimo Francesconi Band, Cane sulla Luna, Lift, Erica Salvetti,
Cieli Neri Sopra Torino, Matteo Costanzo, Viito, Fulminacci, Mòn, Nò_Me, Bouganville,
Pierniente, Portnoy, Cori, Panta, Humus, Acid Brew, Peligro.
Disponibile il programma completo:
meiweb.it/2019/09/27/ecco-il-programma-del-mei25/-Programma_MEI25

(764KB)

22.08.2019
FESTIVAL BALLA COI CINGHIALI - DAL 22 AL 24 AGOSTO 2019 AL FORTE DI
VINADIO (CN).
Sabato 24 pomeriggio nell'area Open Mic, ospiti i BAOBAB!, vincitori di Pagella
Non Solo Rock 2019.
Tre palchi, più di trenta ore di musica dal vivo, oltre 50 ospiti tra artisti internazionali,
musicisti e scrittori, diciotto ore giornaliere di spettacoli e attività all’aria aperta tra
mostre, laboratori, proiezioni, performance teatrali, enogastronomia e sport.
Il Festival, organizzato dall’Associazione musico-culturale Balla Coi Cinghiali, da oltre 10
anni promuove musica, arte, cultura, sostenibilità ambientale e solidarietà. Accanto
all'offerta musicale, si avvicendano ogni anno diverse forme artistiche: mostre
fotografiche a tema, mostre di copertine discografiche originali, gruppi di scrittura
creativa, corsi di teatro sperimentale, clinic di danza e percussioni africane, contest di
fumetti dal vivo, escursioni naturalistiche. Il pubblico a Balla Coi Cinghiali non è un
numero o un semplice fruitore di uno spettacolo, fa parte dello spettacolo.
Infoline: 331.74.69.512 - Email: staff@ballacoicinghiali.it
https://ballacoicinghiali.com/
www.facebook.com/ballacoicinghiali/
www.instagram.com/ballacoicinghiali/

28.06.2019
Concerto dei gruppi di Pagella
Non

Solo

Generali

Rock

del

e

Rock

Stati
Arezzo

Wave. Sabato 6 e 13 luglio
2019 all'evento Dialoghi sulla
Salute

2019

nell’ambito

dell’iniziativa Estate in piazza
d’Armi.
Attraverso la collaborazione con il
progetto della Città di Torino,
Torino Creativa, si svolgeranno
due

serate

live

con

i

gruppi

finalisti dei concorsi Pagella Non
Solo Rock e Stati Generali del
Rock Arezzo Wave: sabato 6
luglio alle 21:30 si esibiranno i
GTT – Gruppo Trambusti Torinesi
(2° classificato Pagella Non Solo
Rock

2019)

e,

alle

22:15

saranno i Mazaratee (finalista Stati Generali del Rock Arezzo Wave) a concludere la
serata live. Sabato 13 luglio, a conclusione dell'evento, Torino Creativa presenta altri
due concerti: alle 21:30 esibizione del gruppo Baobab! (1° classificato Pagella Non
Solo Rock 2019) e, alle 22:15 il concerto del gruppo Seme (2° classificato Stati
Generali del Rock Arezzo Wave).
A partire dal 28 giugno e fino al
13

luglio

nel

grande

parco

Cavalieri di Vittorio Veneto un
ricco

programma

di

giochi,

musica, arte, letture e dibattiti
faranno da corollario ai temi della
salute

dei

giovani,

della

prevenzione delle malattie, delle
reti del benessere e, ancora di
sport per una vita più sana e di
inclusione.

Gli

appuntamenti

saranno gratuiti e aperti a tutti
i cittadini.
Negli

anni

sensibilità

è
e

accresciuta

l’attenzione

la

delle

persone al benessere psico-fisico
e, fin dal 2008, la Città si è fatta
portavoce

di

questa

nuova

sensibilità attraverso il progetto
“La salute in Comune”, di cui i
“Dialoghi

sulla

Salute”

ne

rappresentano la continuità.
I “Dialoghi sulla Salute” saranno
inaugurati

venerdì

28

giugno,

dalle 21.00 alle 23.00, con un concerto degli Smash All e con la musica di Discoparty.
Il programma è strutturato in tre diversi momenti per meglio coinvolgere tutti i

partecipanti dai bimbi ai nonni. Il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 si svolgeranno le
attività per bambini e adulti all’insegna del gioco e della creatività, proposte dai
laboratori del servizio Passepartout della Divisione Servizi sociali della Città, in
collaborazione le associazioni. I più piccoli potranno sperimentare attività di giocoleria,
la coltivazione dell’orto e il riciclo. Avranno la possibilità di imparare a creare grandi
bolle di sapone, cimentarsi con la pet- terapy, la scrittura creativa, la ceramica e la
pittura.
I giovani potranno fare esperienza di street art e musica rap e gli adulti potranno
imparare a costruire animali o piccoli e grandi oggetti con la carta di riciclo. Gli
aspiranti artisti potranno anche dedicarsi alla creazione di opere pittoriche o di argilla,
nel laboratorio di ceramica, per dar vita a piccole sculture o manufatti di uso
quotidiano. In quello di oreficeria si potranno creare monili originali attraverso l’utilizzo
di vari metalli.
Per migliorare lo stress, a beneficio del benessere psico-fisico, si potranno frequentare
le sessioni di yoga della risata e le danze popolari, mentre per migliorare la
concentrazione si potrà giocare a scacchi.
Per partecipare ai laboratori pomeridiani è richiesta l’iscrizione telefonando al numero
011.01128007 oppure inviando una email a pass@comune.torino.it
L’appuntamento con i Dialoghi della Salute, a cui parteciperanno numerosi ospiti, è
previsto dalle 18.00 alle 19.00. Qui il programma completo.
12.06.2019
PAGELLA NON SOLO ROCK 2019 - ESITO FINALE E PREMI.
DISPONIBILI IL VIDEO, LE FOTO E LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DELLA
FINALE - LEGGI LA RECENSIONE DEL PROF. CREMA E LA CRONACA DELLA
FINALE RACCONTATA DA GABRIELE CAUDA.
La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 è lieta di annunciare il vincitore
dell’edizione 2019 di Pagella Non Solo Rock: BAOBAB!.
Venerdì 31 maggio 2019 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 2019 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 VELO DI MAJA, vincitore della sezione fuori
concorso, tutti molto determinati e convincenti, la serata si è conclusa con l’esibizione
dell'headliner NERONE, noto per essere uno dei più grandi Freestyler italiani. Il
pubblico presente ha apprezzato la proposta musicale con calda partecipazione,
festeggiando così la chiusura della manifestazione.
La Giuria, sulla base del punteggio ottenuto (indicato tra parentesi), ha decretato la
seguente classifica:

1) BAOBAB! (54)
2) GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI (50)
3) STEV-N (45)
4) FOUR LEAVES LEFT (44)
5) HYPERURANION (42)
6) SORCI VERDI (39)
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 e
fin dalle prime battute di questa appassionante finale. Si ringraziano anche tutti i
tecnici, lo staff, i rappresentanti dei locali - OFF TOPIC | HIROSHIMA MON AMOUR
| CPG TORINO | ARKA - CENTRO GIOVANILE AREA CASELLI | sPAZIO211 - che
hanno ospitato le date di selezione, la Giuria, i partner di Pagella Non Solo Rock, Ian
Meneguz - presentatore e mattatore della rassegna, Marco Omage - supervisore di
tutti i contributi foto | video realizzati, RadioOhm - la web radio che ha radiointervistato le band, che ha irradiato lo streaming in diretta ed effettuato le
registrazioni di tutte le selezioni live, il Prof. Gianni Crema di Pagella Non Solo Rock che ha movimentato il blog sul Facebook di Pagella con le sue pagelle/recensioni,
211db e sPAZIO211 che hanno messo a disposizione alcuni dei premi per i finalisti.

I PREMI DI PAGELLA NON SOLO ROCK 2019
1) BAOBAB!: viaggio/soggiorno a FAENZA ed esibizione al M.E.I. - Meeting delle
Etichette Indipendenti ( dal 4 al 6 ottobre 2019 )
2) GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI: realizzazione di un videoclip musicale ( by
OMAGE VIDEO PRODUCTION )
3) STEV-N: registrazione di due brani in studio professionale ( by 211db )
4) FOUR LEAVES LEFT: buono acquisto del valore di 250 € presso negozio di
strumenti musicali
5) HYPERURANION: buono acquisto del valore di 150 € presso negozio di strumenti
musicali
6) SORCI VERDI: sedici ore gratuite di sala prova ( by sPAZIO211 )

28.05.2019
PAGELLA NON SOLO ROCK 2019 - VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 - LA FINALE! INGRESSO GRATUITO - SPECIAL GUEST: NERONE.
Dalle ore 20:30 presso sPAZIO211 - Via Cigna 211, Torino [mappa] si svolgerà
l'evento finale del concorso musicale per giovani musicisti/musiciste e band under 23.
Al termine, concerto gratuito dell'headliner NERONE.
La Città di Torino, in collaborazione con sPAZIO211, è lieta di annunciare LA FINALE
dell’edizione 2019 di

Pagella Non Solo Rock.

Il celebre concorso nato nel 1990, rivolto ai gruppi musicali emergenti, dopo esser
stato punto di riferimento per diverse generazioni di musiciste e musicisti, continua a
scrivere la storia della musica giovanile della nostra città dando spazio alla creatività.
Pagella Non Solo Rock si inserisce a pieno titolo nel quadro delle politiche rivolte alle e
ai giovani creative/i della nostra città con l’obiettivo di sostenere e promuovere la
produzione culturale e la musica dal vivo. Ecco i nomi dei finalisti, i quali concorreranno
nuovamente esibendosi sul prestigioso palco di sPAZIO211: BAOBAB! - FOUR LEAVES
LEFT - GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI - HYPERURANION - SORCI VERDI - STEV-N.
Seguirà il concerto dei VELO DI MAJA, gruppo vincitore della sezione fuori concorso.

La conduzione della
serata è affidata a
IAN

MENEGUZ,

presentatore

e

animatore di tutti gli
eventi di selezione
live. La finale sarà
trasmessa in diretta
streaming
all'indirizzo

http://player.radioohm.it/.
Chiusura con NERONE, classe ‘91, noto per essere uno dei più grandi Freestyler italiani.
Gira per anni L’italia, partecipando a innumerevoli battle di freestyle, vincendoli tutti e
collezionando diversi titoli importanti come: Tecniche perfette, Mtv Spit, Battle Arena,
Mtv Spit Venaria Edition ecc. Oltre alla brillante carriera di freestyler, troviamo
produzioni discografiche e collaborazioni degne di nota insieme ad esponenti storici del
genere come Jake La Furia, Ensi, Nitro, Rocco Hunt (vincitore di Sanremo Giovani),
Gemitaiz, Salmo, Vacca, Junior Cally, Axos, Warez e molti altri. Dopo diversi lavori
indipendenti come “Numero Zero”, “100K”, "N Mixtape", "Hyper" ecc.., ottiene il disco
d’Oro con il brano "PAPPARAPA'" feat. Salmo e Gemitaiz, estratto dal suo primo album
ufficiale "MAX". Con il secondo album ufficiale “Entertainer” Nerone riesce ad affermarsi
con i singoli “Emme I” e “Più Forte Di Me feat. Jake La Furia”, che riscuotono subito un
grande successo. Ad oggi, dopo aver pubblicato il terzo capitolo della saga “Hyper” (ep
che precede l’album ufficiale), Nerone continua a viaggiare a una velocità di crociera di
due album all’anno e innumerevoli collaborazioni nei dischi dei maggiori esponenti della
scena urban italiana. Dopo avere collezionato diversi milioni di click tra views e
streaming, il terzo album ufficiale, dal titolo “Gemini” vuole essere un ulteriore punto di
conferma e di svolta per l’artista, che punta ad andare oltre i confini del proprio paese
e del rap stesso.
22.05.2019

Pagella Non Solo Rock 2019
I risultati delle 10 giornate di selezione live (15 marzo - 16 maggio)
La commissione ha elaborato la graduatoria sulla base delle schede di valutazione,
redatte dalla giuria durante le serate di selezione. Tutti i gruppi sono stati ascoltati
attentamente e valutati da una giuria professionale, la quale ha decretato le 5 band che
concorreranno nuovamente nell'attesissima FINALE di venerdì 31 maggio 2019 insieme
al gruppo votato dal pubblico. La commissione ha deciso di scegliere il gruppo
HYPERURANION (terzo classificato dalla graduatoria voto del pubblico) in quanto i
gruppi FOUR LEAVES LEFT e SORCI VERDI, primi e secondi classificati, erano già stati
scelti dalla Giuria.

Ecco quindi i nomi dei gruppi (in ordine alfabetico) convocati per la finale di venerdì
31 maggio:
BAOBAB!
FOUR LEAVES LEFT
GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI
HYPERURANION
SORCI VERDI
STEV-N
Il vincitore della sezione fuori concorso è il gruppo VELO DI MAJA e, come da
regolamento, si esibirà alla finale.
Di seguito, sulla base del punteggio ottenuto, indicato tra parentesi, la graduatoria
con i nomi degli altri 11 gruppi che hanno partecipato alla sezione in
concorso:
07) DEMOCRITO (47)
07) YUVA (47)
08) SHAO MEI (42)
09) DENOYS (40)
10) HOPELESS PARTY (39)
11) RORSCHACH (37)
12) KEPLER 452 (36)
13) 4 RAIL (35)
14) HONEST AS I CAN BE (31)
14) D.I.P.S. (31)
15) SKARAY (30)
Di seguito, sulla base del punteggio ottenuto, indicato tra parentesi, la graduatoria
con i nomi dei 13 gruppi o soliste e solisti che hanno partecipato alla sezione
fuori concorso:
01) VELO DI MAJA (55)
02) ROSSANA DE PACE (53)
03) PROGETTO COMPLESSO (48)
04) IRON (46)
05) SILVIA GUERRA (44)
05) SIMONE VELUDO (44)
06) GEM (43)
07) TLC (41)
08) BANG BANG & THE MANNEQUIN (38)
09) HECYRA (36)
09) NEXUS (36)
10) RECHEL MARTINEZ (34)
11) LORENZO MASTRANGELO (28)
Un ringraziamento a tutti gli headliner intervenuti e in particolare, a tutte le
band, ai solisti e alle soliste che hanno partecipato a questa edizione.
20.05.2019

Entro breve saranno pubblicati i risultati e la graduatoria delle 10
giornate di selezione live. Sono online i contributi della serata di
selezione di giovedì 16 maggio:

foto e video
download foto in hd
audio integrale
interviste | Nexus | Rorschach | Simone Veludo |
recensioni | 11 aprile | 27 aprile | 2 maggio |
16.05.2019
VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 - FINALE REGIONALE STATI GENERALI DEL ROCK /
AREZZO WAVE MUSIC CONTEST 2019 - SPAZIO211 TORINO.
Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave Network e Città di Torino
presentano: Stati Generali del Rock Arezzo Wave Music Contest 2019 - LA
FINALE - VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 - sPAZIO211 Via Cigna 211, Torino
[mappa].
APERTURA PORTE ORE 20:30 | INIZIO LIVE ORE 21:00 | INGRESSO GRATUITO
| SPECIAL GUEST: GIORGIO CICCARELLI (Ex Afterhours, Sux!, Colour Moves)
presenta Bandiere.
Con ATLANTE, KEEMOSABE, MAZARATEE, SEME e WIME si prepara un gran
concerto allo sPAZIO211 di Torino, pronto ad accogliere il prossimo venerdì 17 maggio
le quattro band giunte all’ultima tappa delle fortunate semifinali piemontesi di Arezzo
Wave Music Contest 2019 che si sono svolte in 5 selezioni live, caratterizzate dall'alta
qualità di tutte le formazioni in gara. Le serate di selezione hanno permesso di
restituire a ciascun club ospitante esibizioni di livello e la presenza di un pubblico
appassionato e attento. Inoltre, dato l'alto tasso tecnico delle band in concorso, la
giuria, per questa edizione, ha deciso di aumentare in via straordinaria il numero dei
finalisti che da quattro passano a cinque. Il vincitore potrà fregiarsi del titolo di
miglior band 2019 del Piemonte. Previsti anche per la finale, stand e postazione
mobile RadioOhm, media partner in diretta streaming con interviste, una giuria
dedicata per ciascun appuntamento del contest e podcast delle puntate disponibili
all’indirizzo www.radioohm.it.
Stati Generali del Rock - Arezzo Wave Music Contest è la rassegna piemontese
collegata al concorso promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia. La rassegna è
promossa dalla Città di Torino - Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - Progetto
Torino Creativa e realizzata da Associazione sPAZI mUSICALI.
Chitarrista, cantante, autore e compositore, Giorgio Ciccarelli ha pubblicato dischi e
suonato con numerose e importanti band (tra cui Afterhours, Sux!, Colour Moves) con
le quali ha dato alle stampe ben tredici album, oltre a dvd, video e singoli. Si è esibito
in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina. Praticamente ovunque in Italia: dal teatro Ariston
di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concerto del Primo Maggio a Roma al teatro
Petruzzelli di Bari, passando per buona parte dei locali della penisola. Ha suonato con e
per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina. Ha scritto e
arrangiato pezzi per tutte le band con cui ha pubblicato dischi, vincendo premi in varie
categorie. È giunto ora al suo secondo disco da solista dopo "Le cose cambiano" uscito
a novembre 2015 per XXXV/Comicon Edizioni.
BANDIERE Fare canzoni, oggi. Trovare un nuovo senso a una vecchia forma e scrollarsi
di dosso il passato. Giorgio Ciccarelli ha affrontato, con Bandiere, questa sfida.
Bandiere è innanzitutto un disco di canzoni, che restano dentro la testa (uno dei titoli),
per la forza e l’efficacia che vogliono avere musica e parole. Restano e poi crescono. Un
disco che riflette questo tempo, restando però fuori dalle mode. Che raggiunge la
semplicità come obiettivo, girando al largo dal semplicismo. Un disco che affronta,
senza paura, temi etici e politici. Perché le canzoni fanno anche questo. Devono farlo. I

suoni

parlano,

nitidezza

a

aderendo

stati

con

d’animo

e

riflessioni e le parole vogliono
risuonare,

recuperando

l’uso

delle rime in modo non banale.
Rime

che

danno

sonorità

e

persistenza ai testi di Tito Faraci,
di nuovo al fianco di Giorgio
Ciccarelli.

Ma

la

musica,

gli

arrangiamenti sono la vera e più
grossa

novità

di

Bandiere.

Il

Cicca non ha avuto paura di
osare e di andare oltre, in una
direzione impensabile per lui fino
a

qualche

tempo

fa.

Nessun

synth era mai apparso nei dischi
della sua vita precedente, mai.
Oggi,

proprio

i

synth

e

l’elettronica la fanno da padrone,
questo

grazie

all’esperienza

anche
maturata

nell’ultimo anno di tour suonato
in duo con Gaetano Maiorano,
dove l’uso massiccio di questi
strumenti

imperava.

Dunque,

"Bandiere" è un disco che sì,
nasce da un profondo percorso interiore, ma anche e soprattutto dal confronto con il
pubblico durante il centinaio di concerti seguiti alla pubblicazione di “Le cose
cambiano”, primo disco solista di Ciccarelli. Ogni canzone di "Bandiere" è una storia, un
argomento affrontato e sviscerato, un viaggio attraverso noi stessi e il nostro mondo. E
in ogni canzone c’è un’invenzione, uno scarto rispetto ai canoni, un ribaltamento della
prospettiva. Qualcosa che rimette in gioco tutto. Le cose sono cambiate, adesso e
Bandiere è un nuovo traguardo e, allo stesso tempo, un nuovo inizio.
15.05.2019
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 - DECIMA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO
ROCK.
Giovedì 16 maggio il decimo e ultimo appuntamento ad ingresso GRATUITO si
svolgerà nuovamente all' OFF TOPIC Via Giorgio Pallavicino 35, Torino [mappa]
Per la sezione in concorso si esibirà la band RORSCHACH e, per la sezione fuori
concorso, NEXUS | SIMONE VELUDO. Conduce Ian Meneguz di RadioOhm. Inizio
concerti ore 21:00. Headliner: ARCANO 16.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.
Arcano 16 è un progetto musicale concepito nel 2010 ma che ha visto la luce nel
maggio 2016, formato da Alessandro Spadafina, Simone Rubinato, Alessandro Luison,
Daniel Bestonzo. Il nome nasce da un'idea di Alessandro Spadafina (autore e voce) che
decide di utilizzare il simbolico numero 16 degli Arcani Maggiori dei Tarocchi: La Torre.
Nel dicembre 2017 la band dà inizio alle registrazioni del disco presso l’O.U.T. Side
Studio di Michele Quaini.

XVI, dopo una ghost release a
maggio 2018, ha visto la luce
ufficialmente

il

16

novembre

2018. Contiene dieci brani diretti
e spregiudicati e al contempo
poetici e visionari, che celebrano
il

dubbio

e

la

riflessione,

attingendo alle sonorità tipiche
della

tradizione

italiana.

prog-rock

L’immaginario

grafico

che accompagna il disco, curato
dall’artista Oscar Cauda, riprende queste riflessioni: la cover illustra uno scenario a
metà tra il giorno e la notte, tra il sonno e la veglia, in cui la mano diviene un simbolo
legato all’osservazione. Quest’ultima è la prima azione concreta, sia riflessiva che
proiettiva, in grado di innescare il cambiamento, la crescita. Mai come in questa epoca
si tenta di ibernare la crescita per paura di perdere il bello, ottenendo l'effetto opposto.
Il disco si rivolge all'ascoltatore offrendo suggestioni e invitandolo a "mantenere la
testa in paradiso e i piedi ben piantati all'inferno". Questa è la sua poetica di massima.
09.05.2019
PAGELLA NON SOLO ROCK - LA FINALE CON NERONE.
Venerdì

31

maggio

arriva

a

Spazio211 la finale di Pagella Non
Solo Rock 2019, Special guest:
Nerone.
Dopo 10 serate di selezione live,
il concorso riservato a band e
giovani

under

23

giunge

alla

conclusione.
Sei

finalisti

concorreranno

nuovamente per conquistare il
primo posto o per assicurarsi uno
dei sei premi messi in palio.
Anche il gruppo vincitore della
sezione “fuori concorso” avrà il
palco a disposizione per il proprio
live.
Nerone, classe ‘91, partecipando
a innumerevoli battle di freestyle
e collezionando diversi titoli importanti è noto per essere uno dei più grandi Freestyler
Italiani e sarà l’atteso headliner della finale di Pagella Non Solo Rock, venerdì 31
maggio 2019 a sPAZIO211, Torino.
03.05.2019

Sono online i contributi della serata di selezione live di giovedì 2
maggio:
foto e video
download foto in hd
audio integrale

interviste | Rossana De Pace | Shao Mei | Yuva |
02.05.2019
GIOVEDI' 2 MAGGIO 2019 - NONA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO
ROCK.
Giovedì 2 maggio il nono e penultimo appuntamento ad ingresso GRATUITO si
svolgerà all' OFF TOPIC Via Giorgio Pallavicino 35, Torino [mappa]

|

Per la sezione in concorso si esibiranno SHAO MEI

YUVA e, per la sezione fuori

concorso, ROSSANA DE PACE.
Conduce

Ian Meneguz

di

RadioOhm.

Inizio

concerti

ore

21:00.

Headliner:

MAKEPOP.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.
I Makepop rinascono come band,
dopo anni di inattività, nel 2016
e il cantante-tastierista e autore
di musica e testi compone il disco
How many others?, uscito in tutti
i

digital

store

nel

2017,

attraverso Sorry Mom!. La band
fa essenzialmente musica pop,
prendendo

come

riferimento

artisti che avevano un’idea molto
ampia del genere (The Beatles,
David Bowie, Queen, Billy Joel),
perciò

molte

sono

anche

le

influenze di genere: jazz, dance,
rock, funk, soul. I concerti dal vivo differiscono dalle registrazioni per una naturale ed
inevitabile tendenza all’improvvisazione e alla psichedelia genetica in quasi tutti i
componenti della band. Nel Dicembre 2017 il primo singolo Keep still esce in anteprima
su Playboy.it e nel Marzo 2018 la premiere di The white room su Rock On con interviste
e vari passaggi, posizionandosi al #67 della classifica artisti indipendenti.
29.04.2019

Pubblicate le foto ed il video di sabato 27 aprile a cura di Omage
Video Production.
18.04.2019
SABATO 27 APRILE 2019 - OTTAVA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO
ROCK

| LEGGI LE ULTIME RECENSIONI.

Sabato 27 aprile l'ottavo appuntamento ad ingresso GRATUITO si svolgerà al CPG
TORINO Strada delle Cacce 36, Torino [mappa].
Per la sezione in concorso si esibiranno D.I.P.S.

|

KAB & WES e, per la sezione fuori

concorso, VELO DI MAJA.
Conduce Ian Meneguz di RadioOhm. Inizio concerti ore 21:00. Headliner: MACS
INGHIO.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.

Torinese

classe

Inghio

1976,

(alias

Inghiomirelli),
carriera

inizia

come

Medusa

Macs

Massimo
la

sua

chitarrista

prima

e

dei
dei

Sottofalsonome poi. É però dal
2003

che

nascono

le

prime

canzoni da solista e omonimo
progetto

Macs

Inghio.

Il

16

dicembre 2010 viene presentato
al Lapsus di Torino Gli Italiani
Sono

gente

Strana

accolto

positivamente da pubblico e addetti ai lavori. Il 29 marzo 2014 esce Per la strada
anticipato dal videoclip di Un solo secondo. Aware, il terzo album è uscito il 2 marzo
2018 ed è stato anticipato dal videoclip Cane bastardo.
15.04.2019

Sono online:
foto e video di giovedì 11 aprile a cura di Omage Video
Production
voti del pubblico
download foto in hd
11.04.2019
GIOVEDI' 11 APRILE - SETTIMA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO
ROCK.
Giovedì 11 aprile il settimo appuntamento ad ingresso GRATUITO si svolgerà a
HIROSHIMA MON AMOUR Via Carlo Bossoli 83, Torino [mappa].
Per la sezione in concorso si esibiranno DEMOCRITO

| DENOYS | FOUR LEAVES LEFT

e, per la sezione fuori concorso, HECYRA.
Conduce Ian Meneguz di RadioOhm. Inizio concerti ore 21:00. Headliner: XYLEMA.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.

XYLEMA
Genere: Alternative rock / Punk /
Rock / Funk.
Membri del gruppo: Francesco
Grasseri - chitarra e voce //
Alessandro

Manzo

-

basso

//

Margherita Forno - batteria.
Città

di

origine:

Canelli/Santo

Stefano Belbo.
Informazioni:

La

un'avventura

nata

nostra
nel

è

2014,

abbiamo un repertorio che sfiora più generi musicali ed interamente composto da pezzi
nostri.
09.04.2019

Sono disponibili i contributi delle recenti serate di selezione live.
Novità ! Inseriti i link per il download delle foto in hd.
audio del 6 aprile a cura di RadioOhm
foto del 4 e foto del 6 aprile a cura di Omage Video Production
video del 4 e video del 6 aprile a cura di Omage Video Production
interviste del 6 aprile | 4 Rail | SkaRay | TLC | a cura di RadioOhm
recensioni del 29 marzo a cura del Prof. Gianni Crema
aggiornata tabella voti del pubblico
03.04.2019
FINE SETTIMANA CON I CONCERTI GRATUITI DI PAGELLA NON SOLO ROCK | 4
e 6 APRILE 2019.
Giovedì 4 aprile la quinta serata di selezione live ad ingresso GRATUITO si svolgerà
a HIROSHIMA MON AMOUR Via Carlo Bossoli 83, Torino [mappa]. Per la sezione in
concorso si esibiranno BAOBAB! | GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI | HOPELESS
PARTY. Conduce Ian Meneguz di RadioOhm. Inizio concerti ore 21:00. Headliner:
THEMORBELLI.
Sabato 6 aprile la sesta serata di selezione live si terrà a ARKA - CENTRO
GIOVANILE AREA CASELLI Piazza Vincenzo Caselli 19 Chieri (TO) [mappa]. Per la
sezione in concorso si esibiranno 4 RAIL | SKARAY e, per la sezione fuori concorso,
TLC. Inizio concerti ore 21:00 ad ingresso GRATUITO. Conduce Ian Meneguz di
RadioOhm. Headliner: JOHN BOY WALKER AND THE GIBAS.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.
#THEMORBELLI ( lo sconosciuto
più famoso del mondo ) esce allo
scoperto

con

divertentissimo.
suonata

da

un

live
Rap

Basso

show
Music

Batteria

e

Chitarre.
Definiteci NewNormalMusic, così
siamo tutti d'accordo.
RECENSIONE
LARGANA'

DI
Maggio

#THEMORBELLI

non

FILIPPO
2016

-

significa

nulla. Fa fico e bon. Il resto
qualcosa è. Musica, soprattutto, parole, su tutto, anima dentro, e cuore, tanto cuore,
intorno. Il messaggio è tutto qui: fare musica che comunica fatti e sentimenri,
dall’incazzatura all’amore passando attraverso stupore, delusione, speranza, gioia,
dolore, apatia, eccitazione, disincanto e noia. Insomma tutte le tonalità della vita. Che
se passi i trenta li conosci a memoria. Sullo sfondo, a volte, c’è la provincia in coma
farmacologico, quella che avrebbe potuto essere e non è stata e non è. Altre volte c’è il
nulla, che è sempre meglio di niente. C’è chi dice che #THEMORBELLI fa il rap. In
realtà THEMORBELLI fa THEMORBELLI E basta. Che è già molto. Suona, canta, produce
video, dipinge, costruisce e distrugge. Come fanno i bambini. Perché, diciamoci la
verità, chi fa musica, sotto sotto, è rimasto quello: un bambino. Per fortuna. E dunque
si può rovinare il sogno di un bimbo? No, non si può. Quindi grazie a chi sosterrà e
diffonderà la musica di #THEMORBELLI che non è solo musica né solo il resto, ma è un
po’ tutto. VEDERE\ASCOLTARE\SUPPORTARE Se vi piace lo stravolgimento.

Pianeta Country, sistema stellare
binario Pokka-Pallia, galassia di
Hoag. A seguito del disastro della
prima

missione

spaziale

interstellare di cui era a capo, il
fisico teorico John Boy Walker è
in cerca di riscatto: passa le
giornate

riassemblando

freneticamente la sonda Revolver
e le nottate sul manico del basso, sua segreta passione fin dai tempi dell'università.
Saltuariamente, si concede uno scotch in un locale vicino casa, il Glasba, assieme agli
inseparabili amici di una vita, i fratelli Gibas. Figli illegittimi dello stimato ingegnere
aerospaziale Terry Giba, i compagni di John Boy sono quattro personaggi stravaganti. Il
maggiore, Hank Reed, studia astronomia sulla vicina luna di Bohob: qui sfugge ad
innumerevoli tentativi di cattura da parte di alcune tribù indigene e ammalia un mare di
farfalle grazie al suono della sua chitarra e delle sue esotiche melodie. Il secondo, Enos
West, cresce mostrando attitudini contemplative che lo portano allo studio della fisica
teorica come collega di John Boy Walker e all'approfondimento dell'armonia celeste
sulle note della sua tastiera. Un disadattato, in breve. Il terzo, Glenn Baker, mostra fin
da subito marcate doti manuali che gli permettono di diventare pizzaiolo del Glasba e
volare sul manico della sua chitarra con audaci fraseggi outside, stimolando la fantasia
delle sue ascoltatrici. Il minore, Bobby Winston, dopo una dura esperienza di vita sulla
luna-ghetto Bigpopa torna a Country per coltivare la sua grande passione per la
batteria e i ritmi accesi e conquistare fan con impeccabili soli alle percussioni. Insieme,
John Boy Walker & the Gibas suonano nel Glasba, ma manca loro un vero motivo per
dare il meglio, una vera musa. Forse bisogna cambiare aria, svelare nuovi orizzonti. É
tempo di uscire dal Glasba. Così decidono di tentare il tutto per tutto e fare la pazzia:
tutti sulla sonda Revolver alla ricerca di nuovi universi sconosciuti, lontani anni luce dal
sistema stellare di Pokka-Pallia. Incuranti del pericolo, dopo mesi di viaggio
interstellare, quando ogni speranza sembra affievolirsi, sbarcano su un piccolo pianeta,
detto Terra, in un esotico quanto sperduto sistema monostellare. Qui trovano una
civiltà arretrata che muove i primi passi nell'esplorazione spaziale: le storie che
raccontano hanno un qualcosa di ancestrale. Hanno il sapore del mito. Qui nasce l'idea:
mettere in musica le prime imprese di quei piccoli uomini e i loro tentativi di fare luce
sui misteri del sistema Solare. Qui nasce Racconti dall'Era spaziale, qui nascono John
Boy Walker & the Gibas per come ancora non li avete visti. Il resto è tutto da scoprire.
01.04.2019

Pubblicate le foto, il video, l'audio integrale, le interviste ed i voti del
pubblico della serata di selezione live di venerdì 29 marzo.
foto e video del 29 marzo a cura di Omage Video Production
audio e interviste del 29 marzo | Hyperuranion | Kepler 452 |
| Progetto Complesso | Silvia Guerra | a cura di RadioOhm |
voti del pubblico
29.03.2019
VENERDI' 29 MARZO - QUARTA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO ROCK.
Venerdì 29 marzo il quarto appuntamento ad ingresso GRATUITO si svolgerà a
sPAZIO211 Via Cigna 211, Torino [mappa].
Per la sezione in concorso si esibiranno HYPERURANION

|

KEPLER 452 e, per la

sezione fuori concorso, PROGETTO COMPLESSO
Conduce

Ian Meneguz

di

RadioOhm.

Inizio

| SILVIA GUERRA.
concerti

ore 21:00.

Headliner:

BRENNEKE.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.

Brenneke è Edoardo. Che vive a
Busto Arsizio, surfa su Milano ma
non gli piace tanto. Che suona
Johnny

Marr

sbaglia

le

quando

alla

parole
canta.

chitarra
di

e

Venditti

Hip

Hop

mediterraneo, sentimiento viejo.
Brenneke non fa ITPOP. Brenneke
fa ELITEPOP.

«Brenneke non sembra mai a
disagio sul palco, si vede che
ha delle cose da dire, che crede
in quello che fa, ed è
impossibile non stare ad ascoltarlo mentre, suonando e cantando, non ha paura di
mostrarsi per quello che è» ( Anna Signorelli per Futura 1993 su lerane.net ).
«Ciò che appare evidente fin dal primo pezzo è la difficoltà nel collocare Brenneke
in una scena musicale precisa, ma non ci interessa neanche farlo. Come ogni
artista che si rispetti, infatti, Brenneke riesce ad andare oltre ogni
categorizzazione con una proposta originale e molto personale» ( Alice Lonardi
per Futura 1993 su lerane.net ).
28.03.2019

Online le recensioni di venerdì 22 e sabato 23, a cura del Prof.
Gianni Crema | aggiornamento della pagina voti del pubblico | si
segnala la recensione di Nicola Chiello relativa alla prima serata di
selezione live di venerdì 15 marzo.
25.03.2019

Sono disponibili i contributi delle serate di selezione live di venerdì
22 e sabato 23 marzo.
audio del 22 e audio del 23 a cura di RadioOhm
foto del 22 e foto del 23 a cura di Omage Video Production
video del 22 e video del 23 a cura di Omage Video Production
interviste
Iron
Steve-N
Gem
Rechel Martinez
Sorci Verdi
22.03.2019
DOPPIO APPUNTAMENTO LIVE CON I CONCERTI DI PAGELLA NON SOLO ROCK
2019 | 22 e 23 MARZO.

Venerdì 22 marzo la seconda serata di selezione live ad ingresso GRATUITO si
svolgerà a sPAZIO211 Via Cigna 211, Torino [mappa]. Per la sezione in concorso si
esibirà STEV-N e, per la sezione fuori concorso, IRON. Conduce Ian Meneguz di
RADIO OHM. Inizio concerti ore 21:00. Headliners: MERIO | KORVEN.
Sabato 23 marzo la terza serata di selezione live si terrà nuovamente a sPAZIO211
Via Cigna 211, Torino [mappa]. Per la sezione in concorso si esibirà il gruppo SORCI
VERDI e, per la sezione fuori concorso, la solista RECHEL MARTINEZ ed una
formazione

tutta

al

femminile,

GEM.

Inizio

concerti

ore 21:00 ad

ingresso

GRATUITO. Conduce Ian Meneguz di RADIO OHM. Headliner: GIONATA.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.

Merio inizia a cantare nei Fratelli
Quintale. Nel corso degli anni si
impongono a Brescia e nelle zone
limitrofe grazie a live carichi, e a
dischi come “Weekend col morto
mixtape”. Dopo “One Hundred”,
frutto della stretta collaborazione
con Bosca, arrivano poi ad avere
visibilità nazionale con “Tra il bar
e la favola”, prodotto da Bosca e
Ceri. Nel 2016 inizia il progetto solista di Merio con i singoli “Get High”, “Judas”,”Rollin’
Stone”, in cui collabora anche con artisti d’oltremanica. A luglio 2018 presenta il nuovo
singolo “Sempre”, primo estratto dal disco “Pezzi di Merio” uscito il 28 settembre 2018.
Korven -

Nella

titubanza

del

futuro e con l'inerzia memore del
passato, plano sfrenatamente sul
mio presente.

Gionata ex

violacida

(Maciste

Dischi), a febbraio 2018 entra in
studio per lavorare sul suo disco
d’esordio
produzione
Germanò
Dischi)

al

da

solista,

artistica
(John
Jedi

con
di

la

Jesse

Canoe/Bomba
Sound

Studio

(owner Leo Pari), Roma.
Nato e cresciuto in campagna
Toscana, adesso vive la metropoli
milanese.
20.03.2019

Online il video di venerdì 15 a cura di Omage Video Production e, le
recensioni a cura del Prof. Gianni Crema.
19.03.2019

Pubblicati i materiali della prima giornata di selezione live di venerdì
15 marzo
audio integrale, a cura di RadioOhm
foto a cura di Omage Video Production
voto del pubblico
interviste
Bang Bang & The Mannequin
Honest As I Can Be
Lorenzo Mastrangelo
13.03.2019
VENERDI' 15 MARZO - PRIMA SELEZIONE LIVE DI PAGELLA NON SOLO ROCK.
Venerdì 15 marzo il primo appuntamento ad ingresso GRATUITO si svolgerà a
sPAZIO211 Via Cigna 211, Torino [mappa].
Per la sezione in concorso si esibirà il duo HONEST AS I CAN BE e, per la sezione fuori
concorso, la band BANG BANG & THE MANNEQUIN ed il solista LORENZO
MASTRANGELO. Conduce Ian Meneguz di RADIO OHM. Inizio concerti ore 21:00.
Headliner: EMIGLIOS.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
Consultate i social network di Pagella Non Solo Rock facebook e instagram.

Immagina un concerto dove puoi
chiedere alla band le canzoni da
suonare...

e

cantarle
palco!

tu

Gli

finisci

per

direttamente

poi

sul

Emiglios

hanno

un

repertorio più di 6 ore di brani
super famosi con arrangiamenti
originali e un microfono sempre a
disposizione per chi vuole entrare
"dentro" lo show! E poi bolle di
sapone,

lampeggianti,

palloncini
faccia

e

scintille,

qualsiasi

perdere

le

cosa

ti

inibizioni!

Chitarra, basso, cajon, 3 voci ed
effetti

speciali;

12

tour

internazionali con più di 1500
show sui palchi di tutta Europa (Londra, Berlino, Praga, Barcellona, Amsterdam,
Vienna, Bruxelles, Parigi...). Dai grandi festival open-air ai party assurdi fatti in casa,
dal 2011 gli Emiglios sono contagiosi come le risate... o gli sbadigli?
08.03.2019

Iniziano le selezioni live di Pagella Non Solo Rock 2019:
disponibile il calendario completo alla pagina CONCERTI.

05.03.2019

Pagella Non Solo Rock: ecco i nomi dei partecipanti
all'edizione 2019.
Entro breve saranno pubblicati il calendario dei concerti live
e le schede degli iscritti.
Per la sezione in concorso sono giunte 18 iscrizioni dalle seguenti band o solisti/e:
4 RAIL | BAOBAB! | D.I.P.S. | DEMOCRITO | DENOYS | FOUR LEAVES LEFT | GRUPPO
TRAMBUSTI TORINESI | HONEST AS I CAN BE | HOPELESS PARTY | HYPERURANION |
KAB & WES | KEPLER 452 | RORSCHACH | SHAO MEI | SKARAY | SORCI VERDI | STEVN | YUVA.
Per la sezione fuori concorso sono giunte 13 iscrizioni dalle seguenti band o solisti/e:
BANG BANG & THE MANNEQUIN | GEM | HECYRA | IRON | LORENZO MASTRANGELO |
NEXUS | PROGETTO COMPLESSO | RECHEL MARTINEZ | ROSSANA DE PACE | SILVIA
GUERRA | SIMONE VELUDO | TLC | VELO DI MAJA.
28.02.2019

Online il video dei Good Muffin - Pagella Non Solo Rock edizione 2018 premio per il secondo classificato
Gruppo: Good Muffin | Titolo: JANET | Regia: Good Muffin | Video a cura di
Omage Video Production.

Good Mufﬁn - Janet

Copy link

26.02.2019

Prorogate le iscrizioni fino a lunedì 4 marzo 2019. Leggi il
REGOLAMENTO e stampa il modulo d'iscrizione:
dopo averlo compilato e firmato potrai inviarlo a
pagella.rock@comune.torino.it.
21.01.2019

Aperte le iscrizioni al concorso gratuito Pagella Non Solo
Rock. Leggi le novità e stampa il modulo d'iscrizione:
dopo averlo compilato e firmato potrai inviarlo a

pagella.rock@comune.torino.it entro lunedì 25 febbraio
2019 ma, ...........non aspettare gli ultimi giorni !!!
Per maggiori dettagli vai alla pagina REGOLAMENTO.
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