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Circolare n. 141 del 24/02/2022 

 

 

       Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Secondaria di II grado 

e, per il loro tramite Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi interessate 

 
SEDE 

 

Agli Atti 

 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: Partecipazione al concerto  del gruppo musicale GEN ROSSO.  

Si comunica che in occasione della presenza a Lampedusa del gruppo musicale Gen Rosso,  gli 
alunni della Scuola Secondaria di II grado, lunedì 28/02/2022 alle ore 10:30 prenderanno parte 

al concerto che si terrà presso i campetti esterni dell’Istituto. 

Il concerto nasce nell’ambito del progetto “Hombre Mundo” (Uomo Mondo) per far viaggiare sulle 

onde degli oceani un SOS, un appello, una preghiera per la pace e per la fraterna accoglienza. 
L’attuale situazione mondiale ci richiama a una presa di coscienza che l’umanità è davvero una 

grande famiglia. In famiglia c’è accoglienza. Un’accoglienza che ci spinge a dedicarci a chi è più 

fragile e ha più bisogno. E ciò che vive la gente dell’isola simbolo della grande migrazione – 

Lampedusa. Il Gen Rosso desidera sostenere la popolazione locale che accoglie chi – per guerra, 

fame, violenza – è costretto a lasciare la sua terra. 

Il Gen Rosso è un gruppo musicale e artistico internazionale attivo dal 1966, con sede in Italia. Il 

gruppo nasce all'interno dell'esperienza dei focolarini nella cittadella di Loppiano, su desiderio di 

Chiara Lubich. Attraverso la musica veicolano messaggi di speranza, amore e fratellanza. 

Al termine dell’incontro, gli alunni continueranno le attività didattiche. 

 

Si richiede a tutti gli alunni di assumere un comportamento rispettoso, partecipando attivamente 

e mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo durante il concerto. 

 

Nell’eventualità di condizioni meteo avverse, il concerto si terrà all’interno dell’Istituto prevedendo 
più incontri nel rispetto della normativa COVID. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                     Alfio Russo 
                                                                      *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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