
           

COMUNICATO STAMPA

Primo Maggio: il Concertone di Piazza San Giovanni  
LAVORO,  SVILUPPPO, COSTITUZIONE, LIBERTA’ CONTRO LE MAFIE

questi i temi indicati dai Sindacati Confederali riuniti in contemporanea a Locri per la Festa dei Lavoratori 

Roma, 28 aprile 2006.  “Lavoro,  Svilupppo, Costituzione, Libertà contro le mafie”, questi i temi che Cgil, Cisl, 
Uil  hanno scelto quest’anno per celebrare la festa del Primo Maggio.  Di questo parleranno i leader dei 
sindacati  confederali,  Guglielmo  Epifani,  Raffaele  Bonanni,  e  Luigi  Angeletti,  che  si  riuniranno  in 
contemporanea a Locri. Argomenti urgenti per il paese intero, su cui potranno esprimersi  anche gli artisti da 
Piazza San Giovanni. 

Torna a condurre la manifestazione sul palco Claudio Bisio affiancato da Luca Medici e Marco Marzocca, in 
una lunga maratona che avrà una durata di oltre sette ore, trasmesse in diretta su RaiTre: l’anteprima  - 
dalle 15.15 alle 16 – vedrà protagonisti i giovani vincitori della rassegna “Primo Maggio tutto l’anno”, che 
avranno l’opportunità di esibirsi sul palco. L’anteprima sarà affidata al talento poliedrico di Andrea Rivera; poi 
dalle ore 16 alle 18.55 andrà in onda la diretta del concerto, che proseguirà in prima serata dalle 20 alle 23 e 
si concluderà - in diretta differita - dalle 23.41 alle 00.46.  La diretta di Radio2 è prevista dalle 16 alle 19 a 
dalle 20.30 alle 24.

Il programma di quest’anno annuncia, tra gli altri: Enzo Avitabile, Bandabardò, Baustelle, Biogora e Cappello 
a  cilindro  vincitori  della  rassegna  “Primo  Maggio  tutto  l’anno  2005”,  Alex  Britti  &  Edoardo  Bennato, 
Caparezza, Vinicio Capossela, Enrico Capuano, Ascanio Celestini, Pino Daniele, Teresa De Sio & Raiz, Max 
Gazzè con La Camera Migliore,  Ladri  di  Carrozzelle,  Marlene Kuntz, Modena City  Ramblers,  Negramaro, 
Nomadi,  Piero Pelù,  Roy Paci  & Aretuska,  Andrea Rivera,  Sud Sound System.  Hard-Fi,  e  Skin gli  ospiti 
stranieri. Sottotitolo  della  lunga  kermesse  musicale  -  che  prevede  in  questa  edizione  un  omaggio  alla 
canzone d’autore italiana– è Viva L’Italia  di Francesco de Gregori.
 
Il Primo Maggio è ancora una volta occasione di solidarietà e lancia una raccolta fondi  a favore dell’  ISI 
Onlus – Istituto Sindacale per la Cooperazione Internazionale per i giovani delle cooperative della Locride.  Il 
servizio apre il 28 aprile e chiude il 2 maggio. La donazione potrà essere effettuata tramite bonifico bancario 
intestato al conto corrente n. 12421 BANCA POPOLARE DI MILANO - AGENZIA 252  ABI 05584 CAB 03201 
CIN P, oppure inviando un SMS al numero 48589: potrai donare 1 Euro se utilizzi il tuo telefono cellulare - 
sei un cliente TIM, VODAFONE, WIND -  o 2 Euro se utilizzi il tuo telefono di rete fissa TELECOM ITALIA. I 
gestori devolveranno l’intero ricavato all’ISI ONLUS.

Gli autori del Concertone del Primo Maggio sono Claudio Bisio con Gino & Michele,  Sergio Rubino e Ermanno 
Labianca,  la  regia  del  programma  è  affidata  come  sempre  a  Cesare  Pierleoni.  L’evento  è  prodotto  e 
organizzato da Marco Godano, Luca Fornari e Carlo Binotto per la società Primo Maggio a cui Cgl Cisl e Uil 
hanno affidato l’incarico per il quinto anno consecutivo.                                                   
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