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Streetlight 
Il musical “Streetlight”, all’interno del progetto “Forti Senza Violenza”, intende essere strumento per proporre valori e 
costituire occasione di responsabilità. I valori stanno nel contrasto al bullismo e nel coraggio di scelte civili presentate 
dallo spettacolo, l’occasione consiste nel portare sul palco 120 studenti di diversi istituti superiori. 

La trama 
Charles e Jordan, due amici, vivono alla Fossa (the Hole) quartiere a rischio di Chicago. Charles, con alcuni suoi amici 
Alan, Mike, Garcia e Henry fa parte della «Streetlight band», un gruppo di ragazzi che impegnano le loro forze per la 
costruzione di un mondo unito. La sera si ritrovano spesso a suonare in un garage: stanno preparando un concerto che 
terranno al Malcom X Boulevard. Jordan fa parte di una banda locale «La Gang» che si è imposta nel controllo del 
quartiere ed è innamorato di Lisa, sorella di Trey, il capo della gang. Trey ed i suoi compagni Kevin, Zak e Goose sono in 
perenne lotta con un’altra banda,  i «Devil G» i quali, durante un’incursione improvvisa seguita da una sparatoria, 
colpiscono Lisa. L’uccisione di Lisa scatena la vendetta della gang ed è in questa vicenda, che si profileranno risvolti  
inaspettati per Charles e Jordan. 
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lo spettacolo 
Dopo avere vissuto le giornate di preparazione con i laboratori di scenografia, ballo, recitazione e le canzoni di 
Streetlight, avremo quattro giorni di fuoco! Dal 12 al 15 novembre, dopo tanta fatica, assieme agli artisti del Gen Rosso 
120 studenti di diverse scuole di Monza e Brianza presenteranno lo spettacolo al Teatro Manzoni di Monza. 
 

Alle ore 21 di mercoledì 12 e venerdì 14 novembre andrà in scena Streetlight per un pubblico stimato di 1.400 persone,   
così come nelle mattinate del 13, 14 e 15 novembre (ore 10.15) per circa 2.100 studenti delle scuole del territorio. 

 

 

 

 

 

Ingresso spettacolo 
L’ingresso è di 8 euro per le mattinate e di 15 euro per la sera. 

Per i biglietti potete contattarci all’indirizzo eventi@fraternita-capitanio.org 

o al numero 039 321930    

Referente per le scuole (spett. del mattino): Margherita cell. 339 3897780 

Referente per gli spettacoli serali: Giulia cell. 347 9563916 

 

http://www.genrosso.com/images/com_droppics/16/52d46ab8aa257.jpg
http://www.genrosso.com/images/com_droppics/16/52d46ab8aa257.jpg
http://www.genrosso.com/images/com_droppics/16/52d46abe726c9.jpg


workshop 
Workshop 

Hip Hop Gang (danza) 

Hip Hop Combination (danza) 

Birthday Party Dance (mix di danza 

brasiliana, jazz e hip hop) 

 Strong Moves (movimento ed 

equilibrio) 

Azioni teatrali 

Broadway (canto, ballo, recitazione) 

Musica strumentale 

Percussioni 

 Scenografia 

Per preparare lo spettacolo ci troveremo insieme ai 18 artisti della troupe 
internazionale lunedì 10 e martedì 11 novembre, dalle 8.00 alle 13.00, 
all’Istituto Mapelli in via Parmenide 18 a Monza e mercoledì 12 novembre 
lungo tutta la giornata al Teatro Manzoni di Monza. 
 
I laboratori saranno seguiti dai professionisti del Gen Rosso e aiuteranno a 
sviluppare in maniera tecnica le passioni personali.  
 
Per potere partecipare ai laboratori occorre iscriversi presso la scuola 
consegnando il tagliando allegato all’insegnante di riferimento, indicando più 
opzioni che saranno poi considerate secondo il numero dei partecipanti. 
 
Sarà una settimana impegnativa e straordinaria dove si potrà portare sul palco 
di un teatro prestigioso entusiasmo e voglia di vivere in modo del tutto unico i 
rapporti con gli altri.  
 
Tutti potranno alla fine vedere uno spettacolo eccezionale! 
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Il perche, di una proposta 

FORTI SENZA VIOLENZA 
Un incubatore 
Lo spettacolo “Forti senza violenza” si pone come start up di un’impresa in contrasto al disagio giovanile di cui la 
dispersione scolastica è prodotto e il bullismo una manifestazione.  
 
La SCUOLA POPOLARE DUE è l’obiettivo che la cooperativa sociale “Fraternità Capitanio” intende costruire in 
collaborazione con il CEMM (Centri Educativi Minori MB), con il Consorzio Comunità Brianza. 
 
La SCUOLA POPOLARE DUE intende completare educativamente per studenti del secondo ciclo quanto già in atto per 
alunni del primo ciclo che al pomeriggio sono aiutati nella comprensione degli apprendimenti scolastici.  
Come già positivamente realizzato nel passato anno scolastico, il progetto si propone di realizzare una situazione di 
motivazione personale dentro un contesto che richiama il sistema duale di alcuni giorni a scuola e di altri in ambienti di 
laboratori protetti. Nella serenità di rapporti utili per la consapevolezza del sé.  
 
La SCUOLA POPOLARE DUE vuole essere risposta di una società civile che non esclude ma include dentro un percorso 
pensato per piccoli gruppi di alunni diversi di scuole diverse.  
La risposta alle difficoltà nel percorso di crescita è d’altra parte dentro un solco già tracciato nel tempo da diverse realtà e 
associazioni sul Territorio MB nella dimensione della legalità proposta da scuole civili che nella Rete delle Scuole MB 
cercano soluzioni innovative.  

 


