
R.C. Bassano Castelli, giovedì 31 marzo 2022

“Strobili, racemi con arilli colorati"
con le voci melodianti di Nicoletta Possente e di Nicola Soldà

Bepi De Marzi racconta, suona e canta

"Arboreto salvatico" di  M.Rigoni Stern

il  programma, con l’inserimento di brevi letture, 
comprenderà due canti:

- Dolinta (il tiglio)
- Betulle

e
- Gasegt per la Storia di Tönle e il ciliegio

- la scansione ritmica del Rap (vedi allegato)
- una decina di “passaggi”, tra incipit e frasi colte lungo i testi

- ricordi e aneddoti



Per saperne di più …
Gasegt an stearn

I CANTI DI BEPI DE MARZI DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 Tempio di san Lorenzo in Vicenza 
vai al  59' 53": Gasegt (per Mario Rigoni Stern)

Bepi ripropone  un canto nuovo, appositamente composto in cimbro, "Gasegt an stearn". Le parole 
sono quelle di Mario Rigoni - Stern, tratte da 'Le Storie di Tönle', affresco di grande lirismo

Bepi De Marzi all'organo di San Lorenzo mentre i 5 cori cantano  Gasegt an stearn

sotto il Rap altra invenzione di Bepi. Il testo lo troverete stampato nel menu de La Rosina 

https://www.youtube.com/watch?v=ty0EOQg-l_M


RAP
di Mariostern

DA INTONARE TUTTI INSIEME

SU BASE STRUMENTALE 
DI GIOVANNI DE MARZI

Asiago, 3 novembre 2017

“Un giorno, era la primavera del 1989,
mi venne da scrivere del peccio
che nei nostri boschi è l’albero più comune;
via via seguirono descrizioni di altri alberi,
un po’ scientifiche un po’ letterarie.
Naturalmente l’attenzione maggiore era dedicata
agli alberi che mi stavano più vicini,
come un rustico arboreto”.
E subito una frase del tanto amato Cechov,
il compagno delle intense letture giovanili:
“Chi conosce la scienza
sente che un pezzo di musica e un albero
hanno qualcosa in comune,
che l’uno e l’altro sono creati da leggi
egualmente logiche e semplici”.

Mario Rigoni Stern



basta coi fucìli
basta coi cannoni
Màrio di vent’anni nella guerra con la Francia
guerra d’Albanìa
fango disperato
guerra con la Grecia
pèrsa la ragione
guerra con la Russia e tanti morti nella neve
poi la prigionìa
morti per la fame per il freddo e le torture
tanto camminare per tornare in Altopiano
eccolo in famiglia
eccolo scrittore
uomo della Pace
uomo di saggezza
con la poesia
tigli profumati nelle sere dell’estate
faggi colorati nell’autunno lieve lieve
prima della neve
canti di speranza con la gente di montagna
libri fortunati
quanti? più di venti!
stórie di speranza
siamo tutti uguali
tùtti paesàni
storie di montagne
stórie di stagioni
grazie grande Mario con le stelle di Rigoni!

Stròbili racèmi con arìlli coloràti
làrici betùlle con i tigli profumàti
piòppo tremolànte
sàlice piangènte
àcero dal legno ch’è bellissimo e pregiàto
cìrmolo l’abéte rosso e bianco tra i più bèlli
ècco l’Altopiano raccontato da Rigóni
uomo di saggézza
con la poesìa
che diceva sempre di giocare tutti insieme
nélle vostre màni c’è la giòia e c’è la pàce
siamo tutti liberi e siamo tutti uguali
bàsta con le armi
bàsta coi cannoni
bàsta con i poveri venduti sui gommoni
basta con le guerre
basta coi potenti che tradiscono l’ambiente
uomini da niente
vèndono mitraglie  
mìssili di morte
Ecco l’arboréto che ci porta la speranza
stròbili racèmi con arìlli coloràti
làrici betùlle con i tigli profumàti
piòppo tremolànte
sàlice piangènte
noce profumàto
fàggio coloràto
quésto l’Altopiano nelle storie di Rigoni


