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BERGAMO

PRIMO MAGGIO LIVE VAN DE SFROOS ACCENDE LA FESTA DELLA MUSICA
di CARLO MANDELLI
— MILANO —
UNA FESTA DEL LAVORO all’insegna dei concerti in tutta Lombardia. Il primo, in programma per la
giornata di domani, è in cartellone in provincia...

2009-04-30
di CARLO MANDELLI
— MILANO —
UNA FESTA DEL LAVORO all’insegna dei concerti in tutta Lombardia. Il primo, in programma per la giornata di domani, è in
cartellone in provincia, sul palco dell’Amigdala Theatre di Trezzo sull’Adda (via Lombardia 31/33), dalle 16 fino a notte
inoltrata. È il festival «Neverland Primo Maggio 2009», per il quale sono stati previsti due palchi diversi sui quali saliranno una
decina di gruppi. Tra i tanti, ci sarà anche la formazione milanese dei Lombroso, ovvero Dario Ciffo (ex Afterhours) e Agostino
Nascimbeni, alle prese con il loro secondo album da studio, «Credi di conoscermi», tra i nomi più quotati della scena
«sotterranea» del rock in salsa milanese. Protagonisti della giornata musicale, tra gli altri, anche i bergamaschi Torquemada, Zen
Circus, Red Worms Farm, Mecheros e Silent Void. A seguire, dj set. Ingresso 5 euro (info e programma completo:
www.myspace.com/progettoneverland).

TUTT’ALTRO tipo di musica quella in programma, sempre domani, a Como (piazza Cavour), a partire dalle 18.30. Per la festa
del Primo Maggio organizzata dalla Regione, è stato convocato sul palco lariano Davide Van De Sfroos, il cantautore «laghèe»
campione di incassi con il suo ultimo album «Pica!». Sullo stesso palco, presentati da Federica Fontana e Andrea Casta,
saliranno anche Cochi e Renato e Antonella Ruggiero. 
Altro festival in programma, questa volta in provincia di Bergamo, a Villongo, dove il Primo Maggio in musica dura addirittura
tre giorni. Si comincia domani alle 15 all’oratorio di Villongo San Filastro, con Folkstone, Manzanilla Food e Strolek. Alla sera,
al Circolo Vizioso (via Montegrappa 4) alle 22, sarà la volta dei Circo Abusivo. Sabato, nel pomeriggio, suoneranno, tra gli altri,
i Percussionisti Anonimi, mentre protagonisti della serata saranno i Ministri. Gran finale, quello di domenica, dalle 18, al
Circolo Vizioso, con cinque band emergenti e con il concerto dell’ex Modena City Ramblers Cisco. 
In provincia di Lecco, invece, in programma c’è la musica del «Primo Maggio di Consonno», a Olginate, nella cittadella dei
divertimenti abbandonata dagli anni Settanta che domani, dalle 14.30 fino a sera, ospiterà, tra i tanti, i Wolfango, Betty
Barsantini e gli Hormonauts. 
Nella provincia milanese il momento di festa, è stato anticipato ad oggi. E’ infatti in programma per questa sera al Circolo
Magnolia (Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate), alle 22, il «Working class hero party». Altro appuntamento in provincia,
quello organizzato dall’Arci Arcipelago di Abbiategrasso (via Novara 2), domani, a partire dalle 16.30, con i concerti di
Soundbites (soul-folk), Luca Casarotti trio (jazz) e Snipers Experience (folk-psichedelica). In più, anche le incursioni dialettali di
Lucio Da Col.
A Milano città, l’appuntamento principale per la Festa del Lavoro è quello organizzato dai sindacati. Nei giardini della Palazzina
Liberty (piazza Marinai d’Italia), a partire dalle 13, sarà la volta della parte musicale della manifestazione cittadina «Il lavoro
unisce». In cartellone la musica degli emergenti Don Alvarez, Lunaria e dei brasiliani Selton con il loro «Banana à milanesa».
L’evento principale sarà però quello che è stato confermato solamente ieri pomeriggio e previsto per domani alle 17, con il
concerto firmato da Enzo Jannacci, accompagnato dal figlio Paolo, così come da Enrico Intra, Paolo Tomelleri e Maurizio
Franco. L’ingresso al concerto è gratuito.
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