
Concerto
alle Stelle

per ricordare con musica e canti 
i nostri figli che ci guardano 
dal Cielo

con il maestro 
BEPI DE MARZI
e 
con il coro 
SAN MARTINO di MONSELICE
diretto dal maestro 
MILO BUSON

venerdì 4 giugno 2010 
ore 21,00

LIMENA - Chiesa Parrocchiale

Consolazione e Speranza 
ci comunicano i nostri figli, 

attraverso le parole 
di Sant’Agostino

Se conoscessi il mistero immenso del 
Cielo dove ora vivo,

questi orizzonti senza fine, 
questa luce che tutto investe e penetra,

non piangeresti se mi ami.

Sono ormai assorbito nell’incanto di Dio,
nella sconfinata bellezza.

Le cose di un tempo sono così piccole al 
confronto.

Mi è rimasto l’amore per te, 
accompagno il tuo cammino

con una tenerezza dilatata che tu neppure 
immagini.

Vivo in una gioia grandissima.
Nelle angustie della vita, pensa a questa 

casa dove un giorno
saremo riuniti oltre la morte, 
dissetati alla fonte inesauribile

della gioia e dell’amore infinito.

Non piangere se veramente mi ami. 

Collaborazione e patrocinio

       Fondazione Nicola per l’Africa   
       onlus

       Associazione Italiana Familiari e 
       Vittime della Strada - onlus

       Parrocchia di Limena

       Comune di Limena

Nicola
per l’Africa 



PROGRAMMA

I canti di BEPI DE MARZI

Oh, Signore, è Primavera

Date Lode (Salmo 150)

Porta Calavéna

Joska la rossa

Lungo i fiumi (Salmo 136)

Aurora

Dolinta

Sanmatìo

Luce del mattino

Signore delle cime

Rìndola

Ave, Maria

Gloria

Maggio fiorito

Pavana

Benia Calastoria

BEPI DE MARZI
è cittadino del mondo

Bepi De Marzi è un compositore, direttore di 
coro e organista italiano.
Dopo i diplomi in organo, composizione or-
ganistica, pianoforte e gli studi di direzione 
e composizione, si è dedicato alla musica da 
camera e al basso continuo, diventando dal 
1978 al 1998 l’organista e clavicembalista, 
nonchè vicedirettore, de “I Solisti Veneti” 
diretti da Claudio Scimone.

Attualmente è direttore del coro “I Crodaioli” 
da lui fondato nel 1958.
Insegnante nel conservatorio di musica di Pa-
dova, svolge una intensa attività di giornalista 
e narratore.

E’ compositore di musica sacra.
Ha lavorato a lungo con il poeta padre David 
Maria Turoldo nella elaborazione dei Salmi 
per la liturgia.

E’ certamente uno tra i più conosciuti ed 
eseguiti compositori di canto d’autore di ispi-
razione popolare. Per questo repertorio ha 
scritto centocinquanta canti nuovi, parole 
e musica; il primo è stato “Signore delle 
Cime”, ormai intonato e tradotto in tutto 
il mondo.

CORO SAN MARTINO -  Monselice
Maestro: Milo Buson

Il Coro San Martino di Monselice, sorto nel novem-
bre del 1997, nell’ambito dell’Associazione San 
Martino, opera e si esercita nell’omonima chiesa. 
Sotto la guida del Maestro Milo Buson, supera le 
trentacinque unità provenienti da tutta Monselice e 
da paesi limitrofi, che con passione e consolidato 
affiatamento propongono un repertorio vocale che 
spazia dalla polifonia classica a quella moderna e 
popolare.
Nella sua attività ormai consolidata, si esprime nel-
la presenza a celebrazioni sacre, rassegne e concer-
ti in provincia e fuori: nel 2006 ha accompagnato 
la liturgia del Corpus Domini presso la Basilica di 
San Francesco in Assisi e in aprile del 2007 è stato 
a Roma per accompagnare una Messa nella Ba-
silica di San Pietro, nel 2010 una Santa Messa a 
Torino in occasione dell’ostensione della Sindone. 
Significativa nel 2009 è stata la compartecipazione 
ai concerti del tenore Giuseppe Giacomini, a mag-
gio presso la Chiesa di Baone e a dicembre per il 
tradizionale Concerto di Natale presso la Chiesa di 
San Martino di Monselice. Per celebrare in maniera 
inconsueta il suo primo decennio di attività, il Coro, 
nel 2007, si è cimentato nell’interpretazione di un 
repertorio lirico che poi, visti i lusinghieri risultati, 
è stato invitato a riproporre, nell’ambito delle Se-
rate musicali di Monticelli, nel 2008 e nel 2009, 
in omaggio al genere altissimo, esempio di identità 
spirituale ed artistica italiana.
Dal gennaio 2006 gode dell’amicizia, della spe-
ciale frequentazione e collaborazione nei concerti, 
del Maestro Bepi De Marzi, il quale ebbe a dire: 
“A Monselice, dove si impiglia il vento del matti-
no, dove si ferma la nebbia del silenzio, il Coro 
San Martino tiene fede al suo impegno di intonare
“il coraggio di sperare“. 


