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News
02.10.2020
In partenza per Faenza il gruppo vincitore di Pagella Non Solo Rock 2020, in
concerto sabato 3 ottobre al M.E.I. - Meeting delle Etichette Indipendenti. |
VIDEO DELLA FINALE.
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Il progetto Pagella Non Solo Rock della Città di Torino ha premiato il gruppo vincitore
dell'edizione

2020

PROTOTIPI

DI

UN

SOFISTICATO

CREDERSI

INVANO

SODDISFATTI DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA - organizzando il soggiorno
ed il concerto a Faenza. La band è composta da Diego Sergi (basso/voce), Adam Gatti
(chitarra), Pietro Zafarana (batteria) e suonerà al MEI - Spazio Corona, Piazza della
Libertà sabato 3 ottobre alle ore 18:30 durante l'evento Notte Bianca MEI 2020.
Ecco il programma di sabato 3 ottobre - Spazio Corona - dalle ore 15.00:
Festival Voci d’oro vincitori 2020 - Marystar Claudia Sacco (vincitore junior) Mary

Jabvour (vincitrice giovani) Manuel Restelli (vincitore senior) - Daniele De Gregori
(Premio Artista che non c’era), Ennesimo Piano B (Premio Mei Mustplan), Ugo
Fagioli (progetto musica contro il coronavirus), Prototipi di un sofisticato credersi
invano soddisfatti dall’ insaziabile entropia sonora (Pagella Non solo Rock), H.E.R
(Voci per la Libertà), Zero Mantra, Panta, Nicola Lotto, Leon Faun, (Vincitore It’s
Up 2u), Pioggia Noise (Giovani talenti dell’Unione) , Mondo Frowno (Uploads), Vea
(Premio Inedito), Malisangu (Orzo Rock), Teto D’Aprile (Disco Novità), Ismaila
Mbaye (Fabbrica di Note), Porfirio Rubirosa (contest Cisl), dr Gam (The Cave).
Durante la giornata si esibiranno i Santamarya, vincitore del concorso Superstage.
Inoltre: Speciale Materiale Resistente, con Gatta Molesta e il vincitore del Contest
2020.
In 25 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni
speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di un milione di presenze,
la partecipazione di diecimila artisti e band dal vivo, cinquemila realtà musicali
coinvolte in expo e convegni e mille giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che
hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e
nuovissima musica italiana, lanciando artisti che sono diventati nel corso degli anni
protagonisti della scena indie come Afterhours, Bluvertigo, Subsonica, Baustelle e
in anni più recenti, Ghali, Calcutta, Mirkoeilcane.
Disponibile il programma completo: meiweb.it/programma-mei2020.
30.09.2020
PAGELLA NON SOLO ROCK 2020 - ESITO FINALE E PREMI | FOTO DELLA
FINALE
La Città di Torino in collaborazione con sPAZIO211 è lieta di annunciare il vincitore
dell’edizione 2020 di Pagella Non Solo Rock:
PROTOTIPI

DI

UN

SOFISTICATO

CREDERSI

INVANO

SODDISFATTI

DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA.
Online la galleria con le foto della finale ed il comunicato stampa.
Sabato 26 settembre 2020 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 2020 di Pagella Non Solo Rock, con una entusiastica partecipazione di
pubblico sin dal tardo pomeriggio negli spazi all’aperto messi a disposizione
dall’organizzazione. Dopo le esibizioni live dei gruppi finalisti di Pagella e del duo DEEP
NORTH MAFIA, vincitore della sezione fuori concorso, la serata si è conclusa con la
strepitosa esibizione dell'headliner BUD SPENCER BLUES EXPLOSION noto duo
romano alternative rock-punk blues. Il pubblico presente ha apprezzato la proposta
musicale con calda partecipazione, festeggiando così la chiusura della manifestazione.

MusiDams Torino ha assegnato il
premio della critica “Musidams”
che consiste nella partecipazione
ad

una

puntata

settimanali

dei

podcast

realizzati

da

SoundTube, nato per dare voce
alla realtà musicale emergente
torinese tramite Radio GTT nella
metropolitana e che, ad oggi,
lavora principalmente sui canali
social di Instagram e Spreaker. Il
premio

Musidams

è

stato

assegnato alla Deep North Mafia.
La Giuria, sulla base del punteggio ottenuto (indicato tra parentesi), ha decretato la
seguente classifica:
1)

PROTOTIPI

DI

UN

SOFISTICATO

CREDERSI

INVANO

SODDISFATTI

DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA (54)
2) VELO DI MAYA (49)
3) FOLIAGE (48)
4) REFLECTA (45)
5) HYPERURANION(39)
L'Organizzazione di Pagella Non Solo Rock ringrazia tutte le personalità intervenute ed il
pubblico che ha partecipato a questa appassionante finale. Si ringraziano anche tutti i
tecnici, lo staff, la Giuria, i partner di Pagella Non Solo Rock, Ian Meneguz presentatore e mattatore della rassegna, Andrea Migliardi - supervisore di tutti i
contributi foto | video realizzati, RadioOhm - la web radio che ha radio-intervistato le
band, che ha irradiato lo streaming in diretta ed effettuato le registrazioni di tutte le
selezioni live, il MusiDams Torino - che con le sue recensioni ha movimentato il blog sul
Facebook di Pagella, 211db e sPAZIO211 che hanno messo a disposizione alcuni dei
premi per i finalisti.

I PREMI DI PAGELLA NON SOLO ROCK 2020
1) PROTOTIPI: viaggio/soggiorno a FAENZA ed esibizione al M.E.I. - Meeting delle
Etichette Indipendenti ( dal 2 al 4 ottobre 2020 )
2) VELO DI MAYA: realizzazione di un videoclip musicale ( by OMAGE VIDEO
PRODUCTION )
3) FOLIAGE: PACCHETTO “CLASSIC” BY OFF THE CORNER:
- Registrazione Audio/Video di 2 brani in presa diretta
- Diffusione sui canali YouTube, Facebook e Instagram di Off the Corner
- Pubblicazione dell’audio su Spotify
- Promozione sponsorizzata

- Foto promo
4) REFLECTA: MERCHANDISE PERSONALIZZATO BY SERICRAFT:
- 40 T-Shirt
- 20 Shopper
- 100 Spillette
5) HYPERURANION: buono acquisto del valore di 250 € presso negozio di strumenti
musicali

26.08.2020
PAGELLA NON SOLO ROCK 2020 - SABATO 26 SETTEMBRE 2020 - LA FINALE! INGRESSO GRATUITO - SPECIAL GUEST: BUD SPENCER BLUES EXPLOSION.
Dalle ore 18:30 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 dell'headliner BUD SPENCER BLUES EXPLOSION.
Ingresso su prenotazione: info@spazio211.com. Capienza max 200 persone. Ingresso
fino ad esaurimento dei posti.
La

Città

di

Torino,

collaborazione

in
con

sPAZIO211,

è

annunciare

i

dell’edizione

lieta

di

finalisti
2020

di

Pagella Non Solo
Rock.
Il celebre concorso rivolto
ai

gruppi

emergenti

musicali
continua

scrivere

la

storia

musica

giovanile

a
della
della

nostra città dando spazio
alla

creatività

con

un'edizione 2020, o "Virus
Edition",
capitolo

che

arriva

conclusivo

al

dopo

una serie di selezioni live a
porte chiuse trasmesse in diretta Instagram. Gli applausi e i voti del pubblico, in questa
edizione particolare, sono quindi arrivati attraverso il web.
Una delle tante altre novità di quest’edizione è stata la collaborazione con la redazione
MusiDams Torino che ha dato vita alla scrittura delle recensioni, che da sempre
animano la competizione, e alla pubblicazione di vere e proprie pagelle in formato
Instagram

Stories

così

che

i

concorrenti

potessero

condividerle

e

fare

rete,

specialmente in un periodo dove la scuola e l’aggregazione sono state lontane dai
ragazz*. Inoltre la redazione ha istituito un premio della critica: un’intervista per i
microfoni di Sound Tube, piattaforma di podcasting digitale.
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: FOLIAGE - FOUR LEAVES LEFT - HYPERURANION PROTOTIPI

DI

UN

SOFISTICATO

CREDERSI

INVANO

SODDISFATTI

DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA - REFLECTA - VELO DI MAYA.
Oltre ai 6 finalisti del concorso si esibiranno i DEEP NORTH MAFIA, band già
decretata vincitrice della sezione fuori concorso 2020.
La conduzione della serata è affidata a IAN MENEGUZ, presentatore e animatore di
tutti gli eventi di selezione live.
Anche per la finale sarà presente lo stand e la postazione mobile di RadioOhm, in
diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/ con interviste e podcast
disponibili su www.radioohm.it.
Chiusura con BUD SPENCER BLUES EXPLOSION (Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio)
duo formatosi Roma nel gennaio 2007 facendo il verso nel nome alla Jon Spencer Blues
Explosion. Nella primavera del 2007 viene pubblicato l’esordio dei BSBE: si intitola
“Happy” ed è un autoprodotto fulminante. Nello stesso anno sono finalisti dell’Heineken
Jammin’ Contest e si esibiscono sul palco dell’Heineken Jammin’ Festival di Mestre dove
verranno poi premiati come miglior band del Contest 2007. Nel 2008 partecipano al
Primo Maggio dove si aggiudicano il Premio S.I.A.E. Nello stesso anno esce l’album
omonimo “Bud Spencer Blues Explosion”, contenente 12 tracce registrate in studio (tra
cui la cover in italiano di Hey Boy Hey Girl dei Chemical Brothers). In seguito la band
parte per un tour di sei date negli Stati Uniti. Continuano altri numerosi tour in Europa,
collaborazioni,

dischi,

fino

ai

giorni

nostri,

in

un

crescendo

di

popolarità

e

riconoscimenti.
Disponibile la biografia ufficiale.
17.07.2020

PAGELLA NON SOLO ROCK 2020
I risultati delle 4 giornate di selezione live
Tutti i gruppi, soliste e solisti, sono stati ascoltati attentamente e valutati da una giuria
professionale, la quale ha decretato le 5 band che concorreranno nuovamente
nell'attesissima Finale insieme al gruppo votato dal pubblico. Il gruppo HYPERURANION
(secondo classificato nella graduatoria voto del pubblico) è stato scelto in quanto il duo
VELO DI MAYA, primo classificato, è già stato scelto dalla Giuria.
Ecco quindi i nomi dei gruppi (in ordine alfabetico) convocati per la Finale:
FOLIAGE
FOUR LEAVES LEFT

HYPERURANION
PROTOTIPI DI UN SOFISTICATO CREDERSI INVANO SODDISFATTI
DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA
REFLECTA
VELO DI MAYA
Il vincitore della sezione fuori concorso è il duo DEEP NORTH MAFIA e, come da
regolamento, si esibirà durante la finale.
Di seguito, sulla base del punteggio ottenuto, indicato tra parentesi, la graduatoria
con i nomi degli altri 4 gruppi, soliste e solisti che hanno partecipato alla
sezione in concorso:
07) MATTEO MONTANARO (42)
08) SAM & ALBY (41)
09) KEPLER452 (38)
10) KAZZA (37)
Di seguito, sulla base del punteggio ottenuto, indicato tra parentesi, la graduatoria
con i nomi degli 8 gruppi, soliste e solisti che hanno partecipato alla sezione
fuori concorso:
01) DEEP NORTH MAFIA (50)
02) THE BRIGHT HUMANS (48)
03) KLAIRE (47)
04) DEMOCRITO (46)
05) CHELO (44)
06) DREGS (43)
07) GEM (39)
07) LARSEN (39)
Un ringraziamento a tutte le band, ai solisti e alle soliste che hanno
partecipato a questa edizione.
07.07.2020

Aggiornamento nella pagina band: inseriti ulteriori
bottoni/link delle interviste e live audio di CHELO | DREGS
| FOLIAGE | GEM | HYPERURANION | KEPLER 452 |
KLAIRE | PROTOTIPI | REFLECTA | SAM & ALBY | THE
BRIGHT HUMANS.
02.07.2020

Inseriti i bottoni/link delle interviste e live audio di Deep
North Mafia - Democrito - Four Leaves Left - Kazza - Larsen
- Matteo Montanaro - Velo di Maya, nella pagina band |
Pubblicati i video di venerdì 26 e sabato 27 giugno | online
le recensioni del 26 e del 27 giugno, nella pagina blog.
29.06.2020

Pubblicate le foto di venerdì 26 e sabato 27 giugno | online
le recensioni del 19 e 20 giugno | audio integrale di venerdì
19 giugno.
25.06.2020

Proseguono le selezioni live di Pagella Non Solo Rock 2020
- 26 e 27 giugno | pubblicate le foto del 20 giugno | online
i video del 19 e 20 giugno | articoli e comunicati stampa
nella sezione story 2020.
Venerdì 26 giugno

per la sezione in concorso si esibiranno CHELO | FOLIAGE |

HYPERURANION | REFLECTA e, per la sezione fuori concorso, DREGS | GEM | KLAIRE.

Sabato 27 giugno

per la sezione in concorso si esibiranno KEPLER 452 |

PROTOTIPI DI UN SOFISTICATO CREDERSI INVANO SODDISFATTI DALL'INSAZIABILE
ENTROPIA SONORA | SAM & ALBY | STEV-N e, per la sezione fuori concorso, THE
BRIGHT HUMANS.
Conduce Ian Meneguz di RADIO OHM. Inizio Live/Streaming ore 15.00.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
PAGELLA NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e propone per quest'edizione degli
eventi a porte chiuse per dar possibilità, ai/alle ragazz* che si sono iscritti al concorso,
di esibirsi live nel giardino di sPAZIO211 a Torino. Tutte le esibizioni saranno trasmesse
in diretta Instagram (IG: pagellanonsolorock) e successivamente caricate sul canale
IGTV

dove

sarà

possibile

assegnare

un

voto

al

vostro

concorrente

preferito

semplicemente commentando col nome del progetto musicale. Si aggiudicherà il
premio del pubblico il gruppo o il/la solista che, nella sua sessione, riceverà il maggior
numero di voti/commenti. Il progetto musicale che in assoluto avrà ricevuto più voti
accederà di diritto alla finale (To Be Announced).
Come per le altre edizioni pubblicheremo foto, video e recensioni (redatte dal
MusiDams Torino) delle "live session".
22.06.2020

Pubblicate le foto della prima giornata di selezione live di venerdì 19
giugno.
18.06.2020

Iniziano le selezioni live di Pagella Non Solo Rock 2020:
disponibile il calendario completo alla pagina CONCERTI.
Venerdì 19 giugno

per la sezione in concorso si esibiranno il gruppo FOUR

LEAVES LEFT ed il solista KAZZA e, per la sezione fuori concorso, DEMOCRITO.

Sabato 20 giugno per la sezione in concorso si esibiranno il duo VELO DI MAYA
ed il solista MATTEO MONTANARO e, per la sezione fuori concorso, DEEP NORTH MAFIA
e LARSEN.
Conduce Ian Meneguz di RADIO OHM. Inizio Live/Streaming ore 15.00.
I live saranno trasmessi in diretta streaming all'indirizzo http://player.radioohm.it/.
PAGELLA NON SOLO ROCK non vuole arrendersi e propone per quest'edizione degli
eventi a porte chiuse per dar possibilità, ai/alle ragazz* che si sono iscritti al concorso,
di esibirsi live nel giardino di sPAZIO211 a Torino. Tutte le esibizioni saranno trasmesse
in diretta Instagram (IG: pagellanonsolorock) e successivamente caricate sul canale
IGTV

dove

sarà

possibile

assegnare

un

voto

al

vostro

concorrente

preferito

semplicemente commentando col nome del progetto musicale. Si aggiudicherà il
premio del pubblico il gruppo o il/la solista che, nella sua sessione, riceverà il maggior
numero di voti/commenti. Il progetto musicale che in assoluto avrà ricevuto più voti
accederà di diritto alla finale (To Be Announced).
Come per le altre edizioni pubblicheremo foto, video e recensioni (redatte dal
MusiDams Torino) delle "live session".
10.06.2020

In anteprima il video dei Gruppo Trambusti Torinesi - Pagella Non Solo
Rock edizione 2019 - premio per il secondo classificato.
Il video è stato realizzato da OMAGE PRODUCTION testo e musiche GTT.
"Felicissimi di aver spinto in alto il nome del sudore, dei fischi, delle mani
rovinate dagli strumenti, delle incazzature e degli scleri, della musica
fatta come viene; ma soprattutto di aver portato in alto una sigla, GTT,
che così in alto non c’era mai arrivata."
keep on rollin' !! Buona visione."

Restate connessi: a breve le novità sull'edizione 2020 !
#pagellanonsolorock #torinocreativa #torinogiovani #keepmoving

GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI - GTT

Copy link

06.05.2020

Pagella Non Solo Rock 2020: schede partecipanti e pagina
band.
Iscritti e confermati nella sezione in concorso:
DOPOLAVORO | FOLIAGE | FOUR LEAVES LEFT | HYPERURANION | KAZZA | KEPLER
452 | LEDBECK | MATTEO MONTANARO | PROTOTIPI DI UN SOFISTICATO CREDERSI
INVANO SODDISFATTI DALL'INSAZIABILE ENTROPIA SONORA | REFLECTA | SAM &
ALBY | SHAO MEI | SORCI VERDI | STEV-N | VELO DI MAYA.
Iscritti e confermati nella sezione fuori concorso:
ANDREA JAMES | CHELO | DEEP NORTH MAFIA | DEMOCRITO | DREGS | GEM |
KLAIRE | LARSEN | MINERVA | THE BRIGHT HUMANS.
Pagella Non Solo Rock x Tecniche Perfette:
BAMBO PASSERO | C-ONE | CIGNA | ESTRO | REAL NOIR.
Iscritto Fuori Categorie: YANNA.
Alla pagina BAND è disponibile l'elenco in ordine alfabetico.
27.03.2020

COMUNICAZIONE: in questo particolare periodo non
possiamo garantire l'aggiornamento del sito. Vi rimandiamo
quindi ai nostri social facebook e instagram per tenervi
informati.

17.03.2020

Pagella Non Solo Rock 2020: elenco iscritti | iscrizioni
ancora aperte fino al 25 marzo 2020 | foto backstage video
premio pagella 2019.
Alla data del 16 marzo sono pervenute le seguenti iscrizioni:
ANDREA JAMES | BAMBO PASSERO | CHELO | CIGNA | C-ONE | DEEP NORTH MAFIA |
DEMOCRITO | DOPOLAVORO | DREGS | ESTRO | FOLIAGE | FOUR LEAVES LEFT | GEM
| HYPERURANION | KAZZA | KEPLER 452 | LARSEN | LEDBECK | MATTEO MONTANARO
| MINERVA | PROTOTIPI | REAL NOIR | REFLECTA | SAM & ALBY | SHAO MEI | SORCI
VERDI | STEV-N | THE BRIGHT HUMANS | VELO DI MAYA | YANNA.
In attesa di verifiche per l'attribuzione della sezione scelta, vi ricordiamo che potete
ancora iscrivervi e giovedì 26 marzo pubblicheremo l'elenco completo e
definitivo. Quindi, leggete il REGOLAMENTO e inserite i dati per l'iscrizione gratuita
compilando il form al seguente indirizzo:
form.jotformeu.com/90314629663359 entro mercoledì 25 marzo 2020.

Video premio Pagella 2019.
Il gruppo GRUPPO TRAMBUSTI TORINESI, 2° classificato a Pagella Non Solo Rock 2019,
ha ultimato le riprese, a cura di Omage Production. Sono disponibili le foto del
backstage durante la realizzazione del video. Entro breve verrà pubblicato il videoclip
appena prodotto.
28.02.2020

------------------------- ATTENZIONE ------------------------Le iscrizioni al contest Pagella Non Solo Rock sono state
prorogate fino a lunedì 16 marzo 2020. Leggi il
REGOLAMENTO e inserisci i dati per l'iscrizione gratuita
compilando il form al seguente indirizzo:
form.jotformeu.com/90314629663359.
----------------------------------------------------------------18.02.2020

Teaser iscrizioni 2020 - da Instagram di Pagella Non Solo
Rock.

pagellanonsolorock
469 followers

View Proﬁle

View More on Instagram

40 likes
pagellanonsolorock

🔥ISCRIVITI A #PAGELLA ENTRO IL 2 MARZO E INFIAMMA I MIGLIORI PALCHI DI
TORINO
@spazioduecentoundici @cap10100 @offtopictorino @cpgtorino @arka_chieri
sono i club e i locali che ospiteranno le selezioni di #PagellaNonSoloRock2020.
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Afﬁanca artisti e band riconosciuti nell ambito nazionale e internazionale e vinci i
premi in palio! Leggi il regolamento:
http://www.comune.torino.it/pagerock/regolamento.htm… E iscriviti
GRATUITAMENTE: http://form.jotformeu.com/90314629663359… Rimani
aggiornat* sul nostro canale Telegram → https://t.me/TorinoCreativa
.
#pagellanonsolorock #musidams #torinocreativa #comuneditorino #concorso
#concorsomusicale #band #bandemergenti #musica #musicatorino #rock #torino
#under23 #fuoriconcorso #ingressogratuito #spazio211 #brani #music
#underground #city #news #torinonews #concorsotorino #concorsotorino2020
#musicarock #musidamstorino #nonsolorock #cittaditorino





📨

Add a comment...
11.02.2020

#Musidams - da Instagram di Pagella Non Solo Rock.

pagellanonsolorock

View Proﬁle

469 followers

View More on Instagram

40 likes
pagellanonsolorock

🎤⚡

#PagellaNonSoloRock2020 NEWS!
La prima novità di #pagella sarà la collaborazione con @musidamstorino
#Musidams è sia una redazione che collabora con le più importanti istituzioni del
territorio (Teatro Regio, Unione Musicale, Conservatorio, OSN) sia una redazione
popular che si occupa, tra le altre, delle realtà musicali emergenti torinesi.
S
S
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MUSIDAMS recensirà tutte le selezioni dell edizione 2020 unendo un attivo lavoro
sui social network (Facebook, Instagram, Youtube) con videointerviste, dirette
instagram, stories dedicate, curiosità, riservandosi di proporre a tutte le band grandi
sorprese!
.
.
.
#pagellanonsolorock #musidams #torinocreativa #comuneditorino #concorso
#concorsomusicale #band #bandemergenti #musica #musicatorino #rock #torino
#under23 #fuoriconcorso #ingressogratuito #spazio211 #brani #music
#underground #city #news #torinonews #concorsotorino #concorsotorino2020
#musicarock #musidamstorino #nonsolorock
Add a comment...
03.02.2020

Aperte le iscrizioni al concorso gratuito Pagella Non Solo
Rock 2020.
Leggi il REGOLAMENTO e inserisci i dati per l'iscrizione
gratuita compilando il form al seguente indirizzo:
form.jotformeu.com/90314629663359 entro lunedì 2
marzo 2020.
27.01.2020

In arrivo il bando del concorso Pagella Non Rock 2020.
Stay tuned !!

Facebook

Twitter

Pagella Non Solo Rock
Progetto Torino Creativa - Città di Torino
Area Giovani e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello, 16 - 10122 Torino
Tel. 011.01124740 - Fax 011.01130021
e-mail: pagella.rock@comune.torino.it

Google+

