
Concerto di fine Festival delle Foreste 
con il Coro Femminile

PLINIUS
Diretto dalla Ma ANTONELLA PAVAN

propone i canti di BEPI DE MARZI presentati dall'AUTORE

    Domenica 15 settembre 2019
 

    Ore 17.30

Anfiteatro della Chiesa di Longarone (BL)
* In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Chiesa.



Bisogna conoscere la terra che 
prelude al mare, per capire le voci 
del coro femminile che ha preso il 

nome dalla memoria di Plinio il 
Vecchio, il grande naturalista che ha 

percorso anche gli spazi del Delta 
del Po.

Voci di vento e di turbinosi 
sentimenti, ma anche voci che 

riflettono la luminosità degli occhi e 
il sorriso trattenuto della gente, 

l’armonia del tempo mai concluso e 
il mistero degli orizzonti. 

Antonella Pavan ha cominciato 
giovanissima a guidare complessi 
corali, compresi gruppi di bambini 
che sono cresciuti nell’amore per le 

fiabe popolari e per le verità 
quotidiane, sempre con il coraggio 
davanti al futuro.  Queste voci non 
sono impostate nel sopraneggiare 

innaturale, talvolta ossessivo, ma si 
esprimono nella corda della 

naturalezza per poter comunicare 
con immediatezza coinvolgente ciò 

che raccontano. E lo fanno nella 
massima trasparenza del tessuto 

armonico, privilegiando le 
composizioni di Bepi De Marzi, le 

mie, che da sempre, proprio per le 
mai dimenticate origini polesane di 

una parte della mia famiglia, ho 
avuto per il lavoro di Antonella una 

grande ammirazione ponendola 
come esempio per le interpretazioni 

delle sue molteplici storie.

Bepi De Marzi



Il Coro Femminile
”Plinius”
di Bottrighe in Polesine
diretto da Antonella Pavan
propone i canti di Bepi De Marzi

Sono invocazioni per il ritorno dell’armonia
e della speranza nelle Valli e sulle Montagne;
sono memoria e fraternità con le genti che hanno
deciso coraggiosamente di affrontare
la fatica di rimanere

- Ave Maria
con la mamma di Gesù

- La contrà de l’acqua ciara 
oltre il silenzio dell’abbandono

- Resténa
con Dolasilla, Conturina, Marmolada e Soreghina

- Scapa oseleto
nel volo della libertà

- Complainte
il pianto dei soldati mandati a morire

- Nokinà
le mamme nell’orrore di Auschwitz

- Tag net tag
l’alba nelle parole di Mario Rigoni Stern

- Benia calastoria
il ritorno dell’emigrante

- Sanmatio
La fiaba della nonna nel filò da non dimenticare

- Signore delle cime
per cantare e pregare tutti insieme
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