Siamo nel 1966 a Loppiano, sulle
colline toscane, a pochi chilometri
da Firenze. Un regalo originale, una
batteria verde, viene consegnata
da Chiara Lubich ad un gruppo
di ragazze che, solo a guardarle in
faccia, dicono mondialità e voglia
di cambiamento. Quella batteria
diviene il simbolo di una rivoluzione
in cui musica e talenti condivisi e
offerti sono strumenti privilegiati per
contribuire a realizzare un mondo più
unito e fraterno.
Nasce così il Gen Verde: grinta, gesti
e professionalità sono gli ingredienti
base per dire alla gente che l’umanità
ha ancora e sempre una chance, che si
può scegliere la pace contro la guerra,
costruire ponti al posto dei muri,
proporre il dialogo all’intolleranza.
Da oltre 50 anni in giro per il mondo
con più di 1500 spettacoli e concerti.
Tra le produzioni più note: “Prime
pagine” (spettacolo musicale realizzato
in 13 versioni linguistiche), “Mille strade
di luce”, “Il mondo una casa” e i concerti:
“From the Inside Outside “, “On the
Other Side “, “Music Made to be Played “.
La band si è inoltre esibita in numerosi
eventi internazionali e interreligiosi,
come nell’evento “First Earth Run”,
promosso dall’ONU e dall’UNICEF a
New York per l’Anno Internazionale
della Pace (1986). Si sono tenute anche

esibizioni per il Parlamento Europeo e
il Parlamento di Praga; per la Giornata
Mondiale della Pace a Seoul (1984) e
ad Assisi (2011). Nel 2019 i concerti e i
workshops del Gen Verde hanno fatto
parte del programma ufficiale della
Giornata Mondiale della Gioventù a
Panama.
70 album prodotti in 9 lingue e 147
componenti tra musiciste, cantanti,
tecniche, attrici e danzatrici hanno fatto
parte del Gen Verde. Tanti i contatti
intrecciati con artisti di tutto il mondo
per contribuire ad aprire orizzonti e
collaborazioni inedite. Non si può poi
tralasciare tutta l’offerta formativa
rivolta ai giovani, attraverso
workshops e corsi specifici di
teatro, percussioni, danza e canto.
Anche durante il periodo di pandemia
da Covid-19 la produzione artistica non
si è fermata: realizzando performance e
incontri online con giovani e gruppi di
tutto il mondo, si è voluto trasmettere,
con parole e musica, un messaggio di
speranza e solidarietà.
Insomma, un gruppo tutto al
femminile, i cui punti di forza
sono talento, internazionalità,
ricchezza culturale, contaminazione
delle sonorità e sperimentazione
artistica. Dar voce alle persone di
questo tempo, ai popoli e alla storia
dell’umanità, chiamati a vivere la
fraternità universale: questo
l’obiettivo del Gen Verde.
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GEN VERDE
I N CBOI NOC E R T

Gen Verde in Concert, è il concerto che nasce nel periodo in cui tutto il mondo ha vissuto momenti
di grande incertezza e con il quale il Gen Verde vuole offrire una carica di speranza per ripartire
assieme.

È uno spettacolo dallo stile pop-rock
arricchito da molti tocchi etnici che
esprimono la ricchezza interculturale e la
coraggiosa creatività delle artiste del Gen
Verde. I ritmi coinvolgenti che invogliano ad
alzarsi e ballare trasmettono messaggi forti
ed attuali che invitano a riflettere... tutto per
creare un’esperienza musicale indimenticabile.

Questo concerto è anche adatto per essere
abbinato a Start Now Workshop Project, il
progetto artistico e musicale rivolto in modo
particolare ai giovani.
Per le caratteristiche particolari dello
spettacolo si prediligono spazi chiusi come
teatri, palazzetti dello sport, auditorium, sale
da concerto.
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Il vivace programma del concerto proposto dal Gen Verde offre agli spettatori una selezione in
versione acustica di alcune delle canzoni più amate del gruppo, insieme ad alcuni brani creati
appositamente per questo spettacolo che toccano molti dei temi più scottanti della nostra attualità:
pace, dialogo e unità nella diversità.

Durante il programma le componenti
della band condividono alcuni flash
del loro percorso artistico e personale,
coinvolgendo il pubblico e invitandolo
a riflettere sull’attualità dei temi proposti.

Lo spettacolo è pensato per essere
realizzato al chiuso, in ambienti piccoli, o
all’aperto, in spazi raccolti.
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S TA R T N O W
W O R K S HBOI PO P R O J E C T
Start Now Workshop Project è un progetto artistico e musicale pensato per educare alla pace e
al dialogo. Vuole promuovere l’intelligenza culturale, l’apertura e il rispetto alla diversità attraverso
l’apprendimento artistico-esperienziale.
L’obiettivo di questo progetto è quello di aiutare i partecipanti a scoprire e sviluppare i propri
talenti attraverso la partecipazione ai diversi workshop artistici proposti, in modo da cercare di
sconfiggere le insicurezze e riconoscere le capacità e il coraggio di essere sé stessi.
È pensato per adolescenti e giovani tra i 14 e i 25
anni. Ogni progetto è personalizzato in base alla
fascia d’età e ai livelli artistici di chi vi partecipa. Il
programma si articola in cinque giorni. Esso
comprende: workshop di canto, danza, teatro e
percussioni; il concerto del Gen Verde, al quale i
ragazzi sono stati preparati ad esibirsi, e un momento
conclusivo di valutazione del progetto. Può essere
realizzato con realtà scolastiche, universitarie, gruppi
giovanili e comunità, con un programma aperto,
flessibile e inclusivo.

Sono richieste delle ampie sale che abbiano
particolari caratteristiche secondo il workshop
che vi si dovrà svolgere. È richiesta inoltre
una sala che abbia la capienza per accogliere
tutti i partecipanti per il momento iniziale di
presentazione e quello finale di valutazione del
progetto. Per la sala del concerto si prediligono
spazi chiusi come teatri, palazzetti dello sport,
auditorium, sale da concerto.
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Per i giovani che vogliono sperimentare la partecipazione ai workshops guidati dalle artiste
del Gen Verde, sono stati creati dei programmi che si possono svolgere in uno o più giorni. Con la loro
competenza artistica e metodologia pedagogica, le componenti del Gen Verde offrono ai partecipanti
un’esperienza interattiva e collaborativa aiutandoli a riconoscere le relazioni interpersonali come un
arricchimento reciproco valido e prezioso.

È rivolto a giovani tra i 14 e i 25 anni.
Il programma comprende workshop di
canto, danza, teatro e percussioni e un
momento conclusivo con la presentazione
della performance preparata. Possono essere
realizzati con realtà scolastiche, universitarie,
gruppi giovanili e comunità, con un
programma aperto, flessibile e inclusivo.

Ogni workshop è personalizzato in base
alla fascia d’età e al livello artistico di chi vi
partecipa.
Sono richieste delle sale ampie che abbiano
particolari caratteristiche secondo i workshop
che si svolgeranno. È richiesta inoltre una
sala che abbia la capienza per accogliere
tutti i partecipanti per il momento iniziale di
presentazione e quello finale di messa in scena
delle varie performances.
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CHORAL
WORKSHOP

Il Gen Verde è riconosciuto a livello internazionale per la creazione di musica sacra e liturgica. Le
sue composizioni vengono suonate e cantate in luoghi di culto di tutto il mondo. Per rispondere ad
un numero crescente di richieste da parte di gruppi parrocchiali e diocesani, nonché organizzazioni
ecumeniche, il Gen Verde ha sviluppato un programma di formazione sul ruolo della musica
nella liturgia come servizio e aiuto alla preghiera. Il progetto è indirizzato in modo specifico ai
cori e agli strumentisti che vogliono approfondire il ruolo del canto e della musica nella liturgia.
Il Gen Verde offre tre tipi di Choral Workshop
che variano in lunghezza e difficoltà. Gli
organizzatori possono scegliere il formato più
adatto in base al livello dei partecipanti e
al tempo disponibile per il progetto. Ogni
laboratorio corale comprende sessioni guidate
di prove separate per ogni sezione, vocale
e strumentale, e prove con l’intero gruppo,
durante le quali i partecipanti hanno la possibilità
di approfondire i vari aspetti della celebrazione.

L’esperienza si conclude con una veglia,
o messa, animata dai coristi e dagli
strumentisti, accompagnati dal Gen Verde.
Il programma prevede l’uso di sale che
abbiano particolari caratteristiche secondo
la prova che vi si deve svolgere. Per la veglia
o messa conclusiva si prediligono chiese o
luoghi di culto.
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ONLINE
PERFORMANCE
Online Performance è un concerto multimediale pensato per essere realizzato via streaming.
In un periodo in cui l’esperienza della pandemia ha costretto tutti a rivedere il proprio
stile di vita e le priorità delle proprie scelte, il Gen Verde ha voluto continuare a trasmettere un
messaggio di speranza, di pace e di dialogo. L’attualità della musica, arricchita dall’internazionalità
delle artiste della band, è molto apprezzata dai giovani e le tematiche delle canzoni riescono ad
accontentare il pubblico più esigente perché affrontano problemi che vanno dall’ecologia, al
razzismo, alle varie dipendenze.

Durante la performance, le componenti del
Gen Verde cantano in inglese, spagnolo,
portoghese, italiano e coreano. Le canzoni
sono ispirate a storie vere vissute dalle
artiste o a quelle di personaggi considerati
“costruttori di pace”.

La Performance online viene trasmessa dalla
sala concerto del Gen Verde che si trova in
Loppiano (Italia).
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Il progetto è stato ideato durante il periodo della pandemia per condividere attraverso dei
collegamenti online, oltre alla musica e le esperienze di vita delle componenti della band, anche
un messaggio di speranza in un momento così particolare vissuto da tutta l’umanità: tutti assieme
possiamo contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno anche se in punti diversi del
mondo.

Rivolto a giovani, comunità, realtà pastorali,
ecc.
Gli incontri online possono essere strutturati
per rispondere alle esigenze richieste:
sia per quanto riguarda le tematiche, sia per
quanto riguarda la lunghezza del tempo del
collegamento.

Possono essere sviluppati in diverse
lingue: italiano, inglese, francese, coreano,
spagnolo e portoghese. Basta solo una
buona connessione internet e per noi…il
mondo non ha confini!
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IL GEN VERDE

