
Il Gen Verde è un multiartistic performing arts 
group formato oggi da 22 componenti di 14 
nazioni.

Alla base del loro obiettivo artistico c’è sempre 
la promozione di un semplice messaggio su un 
tema impegnativo: il mondo ha bisogno di un 
cambiamento e noi possiamo essere il 
cambiamento che vogliamo vedere.  

IL PROGETTO EDUCATIVO START NOW 
è già stato realizzato in varie città di Europa 

e Asia. 
In un programma di 5 giorni il Gen Verde 

collabora con gruppi di giovani per 
condividere competenze e preparare 

insieme un concerto.  

Chi non ha mai sognato di percorrere il mondo in poco tempo? Con On the Other Side, il nuovo 

concerto del Gen Verde, è possibile e non solo sorvolando la superficie del nostro Pianeta, ma addentrandosi nelle 
sue multi sfaccettate realtà. Ogni brano dello spettacolo è come una zoomata che evidenzia i particolari di una storia personale 

o di un intero popolo raccontando il suo lato inesplorato, cioè la ricchezza insita nella diversità e il potenziale che racchiude 

chiunque si trovi “dall’altra parte”. 

Entreremo insieme nelle “miserie supplicanti” dei sotterranei di una metropoli latino-americana, conosceremo la disperazione 

degli immigrati che affrontano il Mediterraneo con un gommone e la tensione vissuta nelle strade di Belfast mentre sprofonda in 

un’insensata violenza. Ci troveremo tra le barricate, piangendo per la giustizia sociale con Oscar Romero e il popolo 

salvadoregno. Visiteremo il Walk of Fame di Hollywood e scorgeremo il cofine che divide Nord e Sud Corea. Esalteremo la 

bellezza della foresta pluviale dell’Amazzonia raccontando la distruzione del suo popolo e della sua terra. E tanto altro ancora 

in differenti stili come pop, rock, reggae, etno music, K-pop e musica latina. 

DOMENICA  

5 FEBBRAIO  
2017 

ORE 18.00 

TEATRO GOLDEN 

Via Terrasanta, 60 

PALERMO

VENERDI  

3 FEBBRAIO  
2017 

ORE 20.30 

PALAORETO 

Via S. Maria Di Gesù, 11 

PALERMO

START NOW A    

PALERMO 

31 GENNAIO-6 FEBBRAIO 
2017 

WORKSHOP con i ragazzi  

del Liceo Scientifico Statale 
Ernesto Basile - BRANCACCIO

PER INFORMAZIONI: Focolari.Palermo@gmail.com       tel.  091 682 3793  


