
I CRODAIOLI DI BEPI DE MARZI IN CONCERTO 
PER L’AFRICA 
 
 

Appuntamento a Salò nel pomeriggio di domenica 4 dicembre.  
Già cominciata la distribuzione dei biglietti/invito attraverso i quali si 

raccolgono aiuti per un progetto che coinvolge giovani di etnie 
diverse 
 

 
“I Crodaioli” di Bepi De Marzi tornano a cantare nel bresciano. Accadrà nel 

Duomo di Salò, il pomeriggio (ore 16) di domenica 4 dicembre. Un concerto 

straordinario per celebrare, come è detto nel titolo, “il coraggio della 

speranza”. Poesia e melodia per gettare un ponte di amicizia e di 

solidarietà con l’Africa, con il Burundi in particolare, dove un piccolo gruppo 

di missionari saveriani ha fatto nascere, nel quartiere della capitale più 

martoriato dagli scontri tra tutsi e hutu, un luogo di aggregazione per i 

giovani che risponde ad un’unica legge, quella della fraternità. Un miracolo 

che ha avuto tra i suoi iniziatori il salodiano Padre Vittorino Ghirardi, morto 

nel 1994, due anni dopo l’inaugurazione dell’opera, a Bujumbura. 

“Quando siamo andati a trovare il maestro De Marzi per 

presentargli l’idea – spiega Sergio Faini che è il portavoce 

dell’Associazione Kamenge costituitasi a Brescia per far crescere sensibilità 

e fare cultura su quella esperienza – avevamo più di una 

preoccupazione, perché di solito a dicembre “I Crodaioli” cantano 

solo nella loro Arzignano, vicino a Vicenza, e perché questo 2005, 

tra concerti e registrazioni, è stato un anno estremamente 

impegnativo. Ci ha ascoltato però con particolare attenzione e con 

nostra grande sorpresa ci ha dato subito la sua disponibilità, 

spiegando che sono queste le cose per cui vale la pena cantare, 

impegnarsi, compromettersi”. 

Innovatore indiscusso del repertorio corale di ispirazione popolare, Bepi De 

Marzi ha composto in quasi cinquant’anni di attività oltre 150 nuovi canti 

che oggi sono nel repertorio di tutti i cori. Il primo di quei brani è stato 

"Signore delle cime”, uno dei canti di montagna più belli e celebri al 

mondo. La montagna, la natura, i ricordi della guerra, le storie popolari 

sono i temi che affiorano scorrendo i titoli delle nove incisioni discografiche 

che hanno scandito la vita de “I Crodaioli”: Sanmatio, Monte Pasubio, 

Improvviso, Scapa oseleto, Notte santa, Dormono le rose, Josca la Rossa, 

Volano le bianche. “Un suono limpido della coscienza” ha detto di loro 

Mario Rigoni Stern, amico di De Marzi e dei Crodaioli. 

Il programma del concerto di Salò sarà ovviamente legato all’imminenza 

del Natale, ma non solo. De Marzi presenterà anche alcuni brani nuovi 

inseriti nell’ultima incisione. “Sarà un pomeriggio di grandi emozioni – 

conclude Faini – che trasformeremo anche in un gesto concreto per 

sostenere il Centre Jeunes Kamenge. Per assistere al concerto è 

necessario ritirare un apposito biglietto/invito: tutte le offerte 

saranno consegnate direttamente ai missionari che animano il 

Centro”. 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 3357797944. 

 

 

Brescia, 7 novembre 2005 


