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1° maggio, la Festa dei lavoratori tra palco e tv 29/04/2019 - 19:11 di Manlio Vucotich I
principali concertoni per la Giornata dei lavoratori a partire da quello di Roma, trasmesso dal
vivo su Rai3, a quello alternativo di Taranto, visibile on line su facebook. In Sicilia i grandi
eventi di Catania, Giarre e Siracusa, ma anche Centuripe e Santa Lucia del Mela Se i big del
pop si dividono tra Roma e Taranto, a Catania sono attesi alcuni degli esponenti più
importanti a livello mondiale di trap, house e reggae, a Giarre gli esponenti del pop-rock
made in Sicily e a Siracusa quelli della musica europea Noel Gallagher, guest del Concertone
del 1° Maggio a Roma Coppia vincente non si cambia e saranno anche quest'anno Ambra
Angiolini e il frontman de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi i conduttori del Concerto del Primo
Maggio a Piazza San Giovanni a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil. Trasmesso in diretta da
Rai3 a partire dalle 15 fino a mezzanotte e da Rai radio 2 on air in diretta live esocial dal
backstage, avrà fra i temi, il lavoro i diritti, lo stato sociale, la nostra Europa. Band di punta è
l'ex Oasis Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds. Torna dall'edizione precedente Achille
Lauro, e reduci da Sanremo ci saranno anche gli Ex-Otago, Motta, Daniele Silvestri, Rancore,
The Zen Circus, Negrita e Ghemon, Giovani La Rua. A scaldare il pubblico, poi, i Coma_Cose,
e ancora Gazzelle, il vincitore di X Factor 12 Anastasio, i Canova, gli Eugenio in Via di Gioia,
Fulminacci, Omar Pedrini, i Piguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista e La Municipal.
Spiccano nella ricca line up Carl Brave, Ghali, i Subsonica. A chiudere Dutch Nazari,
Orchestraccia, Fast Animals and Slow Kids, Manuel Agnelli con Rodrigo d'Erasmo, LeMandorle
e Izi. Si uniranno anche i 3 vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson e
Margherita Zanin. Il vincitore assoluto di 1M Next 2019 verrà proclamato durante l'evento. Il
palermitano Dimartino sarà all'Uno Maggio diTaranto Uno maggio Taranto Dalle ore 14, al
Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto è in programma la sesta edizione del
Concerto del Primo Maggio, il concertone organizzato dall'associazione di promozione sociale
Cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto con la direzione artistica dell'attore Michele
Riondino, e dei musicisti e cantautori Roy Paci e Diodato. In programma i concerti di Max
Gazzè, Elio, Malika Ayane, Colle der fomento, CorVeleno, Andrea Laszlo De Simone, The
Winstons, Dimartino, Epo, Mama Marjas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Istituto Italiano di Cumbia,
Terraross, Bugo, Sick Tamburo, Bobo Rondelli e Maria Antonietta. L'evento ospiterà in
collegamento Ilaria Cucchi mentre sul palco sarà presente lo scrittore e vignettista Mauro
Biani. Conducono Valentina Petrini, Valentina Correani e l'attore Andrea Rivera. Il 1° maggio
di Taranto è visibile on line sulla pagina Facebook @unomaggiotaranto. I Dark Polo Gang sono
allesi al One Day Music di Catania One DayMusic Catania È il One Day Music di Catania il
Primo Maggio più lungo e sorprendente d'Italia. Al Lido Azzurro, alla Plaia, 48 ore ininterrotte
di musica in un solo giorno, con i nomi di punta del panorama internazionale in ambito
techno, rap, reggae, house, drum and bass, trap. Una maratona no stop, tutta da ballare, che
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dal 2009 è diventata uno degli eventi di riferimento per la musica italiana, con oltre 25.000
spettatori attesi. La Sundance Arena, dedicata alla musica house/techno, vedrà alcuni degli
esponenti più importanti del genere a livello mondiale: i tedeschi Ben Klock, Dixon e Roman
Flügel, lo statunitense Maceo Plex, il DJ italiano Manuel De La Mare, ed infine la promessa
made in Sicily Phunkadelica, reduce da una recente uscita sull'etichetta "Innervisions". Nella
Spring Arena, per gli appassionati di rap e di trap nostrana, si esibiranno il due volte disco
d'oro Nitro, la popolare crew romana Dark Polo Gang, il giovane astro nascente Junior Cally,
l'eclettico Ketama126, l'idolo di casa L'Elfo e i palermitani Stokka and Madbuddy feat. Roc
Beats aka Dj Shocca, impegnati nel loro tour d'addio. L'inglese David Rodigan porterà la sua
pluridecennale esperienza nel reggae, mentre il trio olandese Black Sun Empire sarà il
principale interprete della drum and bass. Babil On Suite tra gli ospiti dell'Open 1 Maggio a
Giarre Open 1 maggio a Giarre Il 1 maggio Open animerà il parco Radicepura a Giarre: una
giornata all'insegna di musica e arte, per l'evento realizzato in collaborazione con Mercati
Generali. Sarà possibile trascorrere una giornata a contatto con la natura accompagnati da
concerti, dj set, visite alle installazioni artistiche e la possibilità di partecipare a laboratori per
i bambini curati da Kids Trip. La giornata si inserisce all'interno di Radicepura Garden Festival
, iniziato mercoledì 24 aprile, evento internazionale che fino a ottobre sarà dedicato al
paesaggio del Mediterraneo. Open 1° maggio inizia la mattina alle 11.30 con ilaboratori per
famiglie gestiti da Kids Trip. Alla stessa ora comincia la musica con il dj set di Dario Cinaski,
seguito alle 13 dal live di Samuela Schilirò; alle 14 sarà Franco Seminara a salire sul palco col
suo spazio Soul salad, dedicato al racconto del cibo di qualità; alle 15.30 torna la musica con
Cristina Russo & NeoSoul Combo live, seguita alle 17.30 dal live dei Babil On Suite live.
Chiude la giornata il dj set di Frenky Mangano. Presenta sul palco l'attore Liborio Natali.
Erlend Øye e la Comitiva al 1° Maggio di Siracusa 1° maggio a Siracusa Appuntamento
all'Arena Maniace, punta estrema dell'Isola di Ortigia. In line up Nu Guinea con Nuova Napoli
live band, Erlend Øye (leader di Kings of Convenience e Whitest Boy Alive) con La Comitiva
(anteprima del tour italiano di luglio), My Friend Dario + Andrea Normanno live, Corrado
Fortuna, Cheval, Mirko Fanciullo, Shazam Ipanema, Lungomare Paradiso. Il Napoli Sound di
Nu Guinea affonda le radici nel Vesuvio ma è nato tra leinfluenze berlinesi. Il live arriva in
esclusiva per la Sicilia, a Ortigia, nella sua versione live full band. Il norvegese Erlend Øye,
siracusano ormai d'adozione, torna dal vivo con Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello,
tre ragazzi siracusani con i quali ha iniziato a suonare quasi per gioco, dedicandosi ad una
sperimentazione di suoni acustici tramite l'utilizzo di diversi strumenti. 1° maggio a Centuripe
Torna a Centuripe, a Villa Corradino, il Primo Maggio LiberArt. Ospiti d'eccezione gli Shakalab,
la formazione trapanese-palermitana di reggae. Il Primo Maggio non sarà solo musica, in
mattinata sarà infatti possibile usufruire del k-tour, un servizio navetta per visitare i
monumenti storici e i luoghi di maggiore interesse del piccolo comune ennese. Gli Shakalab al
Primo Maggio LiberArt di Centuripe May Day a Santa Lucia del Mela Tre zone musica, dalle 10
in poi, al parco Urbano. Zona A Live con Run Away from Home, Gastón, Blindur, Flusso, Peter
White, Mox, La CoppolaNera.Zona B - Djset con Giorgino, Lo Smilzo, Chiarenza C.,
percussioni live di Erika De Gaetano. Melagodo Group con Steno P, Alessandro Pirri, Alfredo
Raffa, Peppe Magazzù, Salvo La Spada, DJ Net live set di Achelloos. Zona C - Zumba / Balli
Caraibici con Alessandro Pagano, Tino Ruggeri, Giuseppe Pino, Luigi Allone, Giovanna Pino,
Salvatore De Mariano, Valerio Notaro, Rosaria Conti. vivere@viveregiovani.it COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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