
 

 

Buona musica e ottima compagnia 
Gen Verde in onda su Telepace sabato 23 maggio alle 21 

 

“Omnia vincit amor”, così scrisse Virgilio nel 70 a.C. Sono passati oltre 20 secoli 

di storia e queste parole sintetizzano bene quella che è una certezza di vita oggi 

per il Gen Verde: tutto vince l’amore! 

Non si tratta di un leitmotiv o di uno slogan pubblicitario, piuttosto di un radicale 

stile di vita che permea tutte le azioni della giornata, da quando ci si sveglia sino 

all’ultimo sussurro prima di addormentarsi. 

E questa certezza il Gen Verde la condividerà con tutti coloro sabato prossimo 23 

maggio si sintonizzeranno alle 21 in diretta su Telepace e Radiopace. 

Un appuntamento importante proprio alla vigilia della 54°esima Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni Sociali, e dopo pochi giorni dal centenario della 

nascita di San Giovanni Paolo II. 

“Sarà l’occasione – spiega Silvia del Portogallo – per condividere le nostre 

canzoni ma anche un po’ della nostra vita”. Una serata semplice, in compagnia 

della buona musica con l'obiettivo di generare speranza e comunione fraterna in 

questo particolare momento storico. 

E tra un collegamento in diretta e un contributo registrato, Telepace avrà 

l’opportunità di sensibilizzare tutti a sostenere la propria missione che in questo 

momento è messa a dura prova per la scarsità di contributi economici che la 

supportano. 

“Parole e musica con cui Credere”, questo il titolo del programma di sabato 

sera. E questo anche quello che fa il Gen Verde che utilizza proprio parole e 

musica per trasmettere a tutti il messaggio dell’Amore, del Vangelo vissuto nella 

semplicità di ogni giorno. “Abbiamo aderito subito a questa proposta – spiega 

Sally, manager del Gen Verde – non tanto come operazione di marketing per un 

ritorno d’immagine per il nostro gruppo musicale, piuttosto perché abbiamo in 

comune tanti valori positivi con questa emittente televisiva e siamo certi che i 

mass-media, se sfruttati in modo corretto, offrono grandi opportunità per 

veicolare il messaggio evangelico coinvolgendo soprattutto i giovani”. 

Niente di meglio per un sabato sera: buona musica e ottima compagnia. Senza 

dimenticare la cosa più importante: tutto vince l’amore! 

 

Tiziana Nicastro 

 

 

 
 

 

 

E-mail: press@genverde.it 

Facebook: @GenVerdeOfficial 

Youtube: https://www.youtube.com/user/GenverdeOfficial  

Twitter: @GenVerde_music  
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