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“LIFE” 

GEN ROSSO IN CONCERTO 

 
Roma – Terrazza del Pincio 

24 aprile 2019 – ore 20.15 

 
Ingresso gratuito 

 

 

Gen Rosso LIFE Tour... Questo viaggio non si ferma! 

 

Direttamente dalla Giordania, dove in queste settimane è impegnata in diversi spettacoli e 

workshop anche con i rifugiati iracheni e siriani, la band internazionale arriverà a Roma per un 

concerto gratuito sulla Terrazza del Pincio. L'appuntamento è per mercoledì 24 aprile alla vigilia 

del Villaggio per la Terra (Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese, 25-29 aprile 2019). 

 

Diciotto brani scelti tra le canzoni che hanno fatto la storia del Gen Rosso nel suo lungo percorso e 

le hits degli ultimi lavori discografici. In una fusione di emozioni e rinnovata freschezza, 

superando frontiere per condividere con più gente possibile fino ai confini del pianeta una VITA 

vissuta all’insegna della fraternità, puntando la bussola sull’obiettivo di un mondo in viaggio verso 

l’unità. 

 

Un nuovo sound pop/rock e visual d’impatto, la tappa romana del “Gen Rosso LIFE tour” sarà 

una vera celebrazione della vita con un fil rouge che caratterizzerà tutto il concerto: l’Amore è il 

DNA di ogni persona. “Dentro noi c’è una forza che fa vivere e lottare… avvicina distanze lontane 

oltre mille barriere…” 

 

Il Concerto “LIFE” spazia dalla cultura del dare per arginare la povertà all’equilibrio e la 

sostenibilità per risanare la terra, dalla sfida ecologica all’armonia fra la terra e l’umanità che abita 

sul pianeta. Gradualmente si arriva alla proposta di condivisione tra le singole persone e tra i 

popoli con il passaggio dalla tolleranza all’accoglienza, dalla coesistenza pacifica all’integrazione, 

alla fratellanza universale. 
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Il GEN ROSSO - International Performing Arts Group - nasce nel 1966 a Loppiano (Firenze) da un’idea di Chiara 

Lubich - Premio Unesco 1996 per l’Educazione alla Pace - che regala una batteria rossa a un gruppo di ragazzi per 

comunicare, attraverso la musica, i messaggi di pace e fratellanza universale e concorrere così alla realizzazione di un 

mondo più unito. L’originale attività del Gen Rosso scaturisce, fin dall’inizio, dal suo bagaglio artistico-culturale, dalla 

internazionalità dei suoi componenti e dall’impegno personale di ciascuno ad attuare, nel contesto di vita quotidiana, i 

valori di cui si fa ambasciatore. 

Oltre 200 gli artisti che nel corso degli anni hanno costruito la storia del gruppo. Oggi il Gen Rosso è composto da 

persone provenienti da quattro continenti. Spettacoli, Concerti, Musical, Workshop e progetti artistico-educativi fanno 

parte del repertorio. 

 

TOUR IN: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Brasile, Burundi, Canada, 

Rep. Ceca, Cile, Cina, Corea, Croazia, Cuba, Filippine, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Inghilterra, Irlanda, 

Israele, Italia, Kenia, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Principato di Monaco, Olanda, Palestina, 

Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica di San Marino, Vaticano, Scozia, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tailandia, Ucraina, Ungheria, Uruguay. 

 

PROGETTI ARTISTICO-EDUCATIVI E SOCIALI - Il Gen Rosso, fin dalle sue origini, è in viaggio attraverso i 

contesti sociali più diversi per razza, religione e cultura, si rivolge a persone di tutte le condizioni: studenti, operai, 

carcerati, persone diversamente abili, giovani colpiti dalla tossicodipendenza o dall'alcoolismo, giovani disperati per la 

mancanza di lavoro o di un futuro sicuro. 

Dall'ottobre 2006 il Gen Rosso realizza progetti artistico-educativi nel mondo dei giovani.  Essi prevedono che i 

partecipanti lavorino in workshop di discipline come canto, danza, teatro, musica, comunicazione etc. fino al 

coinvolgimento degli stessi sul palco insieme al Gen Rosso. Si sono raggiunti i più vari contesti sui temi della pace e 

dell’intercultura, della violenza e del bullismo, della prevenzione alla droga e della risoluzione dei conflitti. 

In riferimento alle tematiche trattate, diversi i titoli dei singoli Progetti: Forti senza violenza, Hands for Peace, Stark 

ohne Gewalt, Give Peace a Hand, Sports 4 Peace, Uno per l'altro, Uniti senza barriere, etc. Tra i vari esempi, si 

evidenzia la collaborazione del Gen Rosso con la "Fazenda da Esperança", un'Associazione mondiale per il recupero 

dei giovani da droga, alcool e crimine. Lavorando con migliaia di giovani, per diventare sul palco, insieme, portatori di 

messaggi urgenti e vitali per i loro stessi coetanei e oltre, si sono già realizzati vari tour percorrendo numerose città del 

Brasile, con progetti anche in Italia e Germania. 

 

MUSIC AND ARTS VILLAGE - Music and Arts Village è un'esperienza residenziale di approfondimento artistico e 

di condivisione alla luce dei valori che animano il Gen Rosso. Il VILLAGE è rivolto a giovani professionisti e studenti 

di discipline quali: musica, danza, teatro e canto. La metodologia didattica è progettata e gestita da tutor del Gen Rosso 

insieme a docenti dalla riconosciuta capacità ed esperienza artistica. Il programma consiste nell'approfondimento di 

tematiche specifiche, scambi di esperienze, sessioni di dialogo e laboratori pratici a convergere in una performance 

finale. Le serate sono arricchite da interessanti contributi artistici. Ogni anno si prevedono due sessioni di VILLAGE - 

possibilmente in coincidenza con le vacanze di Pasqua e di Natale - e durano 8 giorni. 

 

PROGETTI CULTURALI - I progetti culturali del Gen Rosso intendono aprire piattaforme d’incontro in una visione 

che interpella tutte le componenti della società. Nel 2017, il programma ITALIA per, nato in collaborazione con 

l’Istituto Universitario Internazionale SOPHIA (IUS), ha offerto piste di approfondimento in relazione alle urgenti 

tematiche contenute in "Campus - The Musical": dal multiculturalismo all’integrazione, dai problemi sociali alla 

politica, da un'economia sostenibile e condivisa alle migrazioni di massa, dall'ecologia ai disastri ambientali, etc. 

Nel constatare la grande partecipazione del pubblico, la soddisfazione di Enti, Associazioni e Istituti scolastici, nonché 

la partecipazione dei giovani, nel biennio 2018-2019 è partito il programma EUROPA per con una specifica valenza 

formativa in relazione alla crescita dell'identità della persona come cittadino europeo e all’educazione alla mondialità. 

Per gli aspetti antropologici, culturali e sociologici trattati in forma di spettacolo, si presta, pertanto, ad essere inserito 

nei programmi didattici di Università ed Istituti di istruzione superiori. 

Attraverso tavole rotonde, laboratori di dialogo, conferenze e dibattiti si offre anche ad un vasto pubblico la possibilità 

di un confronto diretto con esperti e testimoni in diversi ambiti. 

 


