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Eccoci qua!
Quest'anno 2011 è un anno che promette di essere ricco; già in questi primi 5 mesi il motore viaggia a ritmi accelerati,
pensando al tour appena concluso in Germania e Repubblica Ceca, e l'imminente viaggio in Giamaica...
Tutto però continua, tutto cresce, tutto si rinnova e al &ldquo;Terraio&ldquo; (vecchia fattoria che ospita la sede del Gen
Rosso) è maturata una novità! Si tratta di un concerto, con il titolo "DIMENSIONE INDELEBILE". Un omaggio a gente di
varie latitudini che ci ha fatto respirare voglia di vivere, sperare...continuare a credere che in ogni cuore c'è un fuoco
acceso.
6 Maggio 2011, ore 21:20, Sala Argentia del Teatro Cinema, propone la &ldquo;prima&ldquo; di questo evento. Siamo a
Gorgonzola ( in dialetto milanese Gorgonzoeula), un comune di 19.312 abitanti della provincia di Milano.
Chi ha partecipato almeno una volta ad un nostro concerto sa che, oltre all'emozione di canzoni, coreografie, suoni, luci
e oltre alla magia di un evento coinvolgente, c'è ancora qualcosa di più. Come una costellazione che prende forma, il
concerto raggiunge la dimensione, quella appunto di un felice e indelebile momento.

Qualche flash dal vivo:

Ragazzi, sono appena tornato dal concerto del GEN "DIMENSIONE INDELEBILE" una solo parola FANTASTICO!!!!!!!!!!!!
MERITA, MERITA,MERITA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Concerto da non perdere. E' stata un' emozione indelebile. Grazie Gen Rosso.
Bellissimo concerto, ho pianto alla fine!
da un sms:
Grazie alla &ldquo;band&ldquo;! Per chi come me e Mary vi conosce da anni, siete la sintesi delle cose migliori dei nostri
anni. Con voi ci si sente amati, &ldquo;contenuti&ldquo; e tenuti in braccio. I ricordi, negli anni sbiadiscono, le emozioni
che nascono da voi, sono indelebili perché la vostra è arte senza vanità. E le mie lacrime mentre ascolto e canto sono la
parte indelebile che non sbiadisce.
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