
sei questa lacrima che brilla

“Nessun bambino di questo mondo merita di soffrire, aiutaci anche tu a tenere accesa questa luce di Speranza.”
Beppe Dati



STELLA MARIS sei questa lacrima che brilla

Beppe Dati

Stanotte mamma non so come
mi sono a un tratto risvegliato
non ricordavo più il mio nome

e sono naufragato
sopra il pianeta più lontano

di un qualche gelido universo
da solo e senza la tua mano

io mi sentivo perso...

Ma proprio allora in mezzo al nulla
ho visto accendersi qualcosa
la luce azzurra di una stella

sopra la sabbia rosa
e mentre il mare rotolava

senza alcun impeto sonoro
l’ansia del vento trasportava

la nostalgia di un coro...

Stella Maris
sei questa lacrima che brilla

Stella Maris
sei per i naufraghi la stella

più bella che c’è.

E ho conosciuto altri bambini
ragazze fragili e dottori

e anche festevoli inquilini
cantanti e bravi attori

preti e fotografi del Vero 
scienziati laici e credenti
spiriti uniti dal Mistero

che avvolge tutti quanti...

Stella Maris
sei questa lacrima che brilla

Stella Maris
sei per i naufraghi la stella

più bella che c’è...



Siamo messaggi chiusi dentro a una bottiglia
fragili petali di straordinari fiori

tra le tue braccia siamo un’unica famiglia
e la speranza libera la musica nei nostri cuori... 

Abbiamo tutti una ferita
che nascondiamo nel profondo

ma siamo figli della vita
figli di questo mondo

e la tua luce è una carezza
per ogni naufrago smarrito
una invincinbile certezza

che esiste l’infinito...

Stella Maris
sei questa lacrima che brilla

Stella Maris
sei per i naufraghi la stella
più bella che c’è...che c’è...

Stella...Stella...

Stella Maris
sei questa lacrima che brilla

(che nella notte brilla)
Stella Maris  

sei per i naufraghi la stella
più bella che c’è!

Stella Maris 
sei questa lacrima che brilla

(Siamo messaggi 
chiusi dentro a una bottiglia 

figli di un’unica famiglia)
Stella Maris

sei per i naufraghi la stella
più bella che c’è!

“Nessun bambino di questo mondo merita di soffrire, 
aiutaci anche tu a tenere accesa questa luce di Speranza.”

Beppe Dati



La luce della Stella Maris
La poesia che diventa musica, la musica che diventa immagine in movimen-
to, suggestione, emozione: il messaggio di un Istituto la cui missione è la 
cura dei bambini e degli adolescenti con rare e gravi malattie neurologiche 
e psichiatriche. 

Questo cofanetto racchiude qualcosa di molto prezioso. Il brano scritto e 
musicato da Beppe Dati per la Fondazione Stella Maris non è solo un inno 
alla vita che ci fa capire l’importanza di un Centro di ricerca e cura sulle ma-
lattie che colpiscono la mente e il cervello dei giovani, ma è una strada che 
ci conduce alla scoperta di nobili valori presenti nei medici, negli operatori 
e negli amministratori della Fondazione Stella Maris. Valori condivisi con le 
famiglie dei bambini e degli adolescenti che all’Istituto si rivolgono per il 
loro bisogno di salute. Valori che come radici aggrappate alla terra, rendono 
questo Centro - nato oltre cinquanta anni fa grazie alla felice intuizione 
di don Aladino Cheti della Diocesi di San Miniato - unico in Italia. E come 
un messaggio in bottiglia affidato ai flutti del mare, questa iniziativa vuole 
aprire la Fondazione Stella Maris alla conoscenza di tutti, anche di coloro 
che finora hanno pensato fosse “l’ospedale dei bambini con qualcosa di 
rotto nella testa”. Perchè la Stella Maris, proprio per quel miracolo che ogni 
giorno si compie e si ripete, è patrimonio di scienza e amore, e quindi una 
vera e propria isola di ossigeno per tutte le persone che cercano di dare un 
significato più alto alla propria esistenza. 
Una luce che brilla con le parole in note di questa platea di protagonisti del 
bene che, come scrive Beppe Dati, “altri non sono che quegli scienziati laici 
e credenti, spiriti uniti dal Mistero che avvolge tutti quanti...”



Quella che avete tra le mani è un’iniziativa che, inserendosi nel Progetto 
culturale ed educativo della Stella Maris dal titolo “Conosci te stesso: viag-
gio nell’uomo, incontro all’uomo”, coniuga la poesia, la musica e la sintassi 
cinematografica in un’opera senza eguali.
Da sentire, da vedere, da condividere, da vivere. 
Con il desiderio di trascorrere insieme momenti senza tempo e pieni di 
senso, Ti aspetto a Calambrone. Vieni a trovarci!

Il Presidente
Avv. Giuliano Maffei

Lo sai che
La Fondazione Stella Maris nasce nella struttura di Calambrone, il 2 agosto 
del 1958, in quella che era una Colonia Marina della Diocesi di San Minia-
to. Su quelle radici prende vita il primo centro per i bambini con disabilità 
neuropsichiche. 
A volerlo è l’Opera Diocesana di San Miniato (ODA) grazie al sostegno en-
tusiastico del Prof. Giuseppe Pintus della Clinica delle Malattie Nervose e 
Mentali dell’Università di Pisa e del Prof. Augusto Gentili della Clinica Pe-
diatrica della stessa Università che misero a disposizione del nuovo Istituto 
due loro giovani medici, il Prof. Pietro Pfanner e la Prof.ssa Mara Marche-
schi. A loro si unì il Prof. Mario Brotini, insegnante e pedagogista che si oc-
cupò subito della componente pedagogica e ortopedagogica, nonchè il Prof. 
Renzo Bartalena e la Signorina Alfiera Gori. Grazie alla ferrea volontà di Don 
Aladino e della Diocesi 
sanminiatese, dell’O-
DA e dell’Università di 
Pisa, affiancate dalle 
istituzioni pisane, ini-
ziò quella meravigliosa 
avventura che ha con-
dotto alla Fondazione 
Stella Maris di oggi. 
Un Istituto che ha for-
mato e ancora oggi 
forma professionisti che sanno declinare non solo una grande professionalità 
ma anche una profonda umanità. 

Prima foto da sinistra: Brotini, Cheti, Pfanner, Bartalena, Marcheschi
Seconda foto: Alfiera Gori - Terza foto: Don Aladino Cheti



Conosci la Fondazione Stella Maris
La Fondazione Stella Maris è nel nostro paese l’unico Istituto di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico (IRCCS) monotematico per la neuropsichiatria 
infantile che da oltre cinquanta anni dedica la sua missione esclusivamente 
alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione ed alla ricerca scientifica nell’am-
bito della Neurologia e della Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 
attraverso i centri di Calambrone, San Miniato (Casa Verde e La Scala) e 
Montalto di Fauglia. Ritardo mentale, autismo, epilessia, patologie geneti-
che rare del sistema nervoso, disturbi del movimento, del comportamento, 
del linguaggio e della condotta alimentare sono solo alcune delle patologie 
curate. 

Ogni anno il Centro ricovera oltre 2.500 bambini e di questi il 60% proviene 
da fuori della Toscana. L’istituto ha inoltre un volume complessivo annuo 
di oltre 4.000 visite ambulatoriali di neuropsichiatria infantile ed in tutto 
oltre 20.000 prestazioni ambulatoriali. La Fondazione Stella Maris investe 
fortemente nella ricerca scientifica che nasce dal bisogno di salute di ogni 
bambino e adolescente che vi si rivolge. Tra le molte aree di eccellenza 
segnaliamo gli studi sull’autismo, sulla plasticità del sistema nervoso nel 
bambino, sulla genetica delle malattie neuromuscolari e sull’ ADHD.

Per questo si avvale di metodiche e tecniche diagnostiche avanzate come 
la neurogenetica, le neuroimmagini, le tecnologiche di bioingegneria ap-
plicate alla riabilitazione ed altre. La sede di Calambrone ospita il Progetto 
Imago7, ovvero la prima Risonanza Magnetica 7 Tesla in funzione in Italia. 
La ricerca scientifica che sa dare risposta alle malattie che affliggono tanti 
bambini e adolescenti è l’impegno che Fondazione Stella Maris ha preso a 
favore dei piccoli pazienti e delle famiglie che vi si rivolgono. 
Un’eccellenza toscana riconosciuta a livello nazionale e internazionale. E 
proprio per rilanciare la sfida di cure e ricerche avanzate, la Fondazione 
Stella Maris è ora impegnata nella realizzazione del nuovo e moderno Ospe-
dale nell’area Cisanello a Pisa. Grazie a questa opera, l’Istituto potrà dedi-
care cure ancora migliori a tutti i bambini e agli adolescenti con malattie 
neurologiche e psichiatriche e riempire così di senso e contenuto la parola 
Speranza.



E’ possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti modalità:

Bonifico bancario intestato a Fondazione Stella Maris
Cassa Risparmio di San Miniato - IT 14 F 06300 14002 CC 1790000 154

Conto Corrente Postale intestato a ISTITUTO MEDICO-PEDAGOGICO STELLA MARIS 
a mezzo bollettino N. 12001566  
oppure tramite bonifico su IBAN IT72 N076 0114 0000 0001 2001 566

5 per MILLE - Regala il tuo 5x1000 alla Fondazione Stella Maris
Codice fiscale Fondazione Stella Maris 00126240506 
“Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’Università”

IRCCS - FONDAZIONE STELLA MARIS - CALAMBRONE (PI)
Edificio: Viale del Tirreno, 331
Edificio: Via dei Giacinti, 2

Sede Amministrativa: 
Viale del Tirreno, 341 A-B-C, angolo via dei Frassini,1 Cap: 56128 Calambrone
Tel.  +39 050 886111
Fax: +39 050 886202

Le sedi periferiche:
RESIDENZA SANITARIA E CENTRO DI RIABILITAZIONE PER DISABILI DI MONTALTO
56043 Fauglia (PI) - Via di Montalto, 6
Tel. +39 050 886620-622 - Fax 050 886623
RESIDENZA SANITARIA E CENTRO DI RIABILITAZIONE PER DISABILI DI CASA VERDE
56027 San Miniato (PI) - Via A. Moro, 18
Tel. +39 050 886661 - Fax 050 886669
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO PER ADOLESCENTI LA SCALA
56027 San Miniato (PI) - La Scala, Via San Pietro alle fonti
Tel. +39 050 886681

“La Stella Maris ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa preziosa opera”

Calambrone Calambrone Montalto Casa Verde La Scala



Beppe Dati

CREDITI DVD VIDEO E CD

CD
Cantanti: Marilena Catapano, Simone Gaggioli, Matteo Germani, Leonardo Petracchi
Coristi: Niccolò Falciani, Marco Fontana, Lucilla Fossi
Cori bambini: Allegra Brandini, Costanza Del Bianco, Viola Leoncini, Bianca Misuri, 

Elisa Misuri; diretti da Lucia De Caro dell’ Accademia Musicale di Firenze 
Batteria: Francesco Cherubini
Arrangiato registrato e mixato da Lorenzo Piscopo The Cave Studio Firenze
Masterizzato al Nogravity Studio Firenze

DVD
Attrice protagonista:  Daniela Pisano
Interpreti:  Iacopo Cecconi, Irene Cecconi,  Marta Diaz Paredes, Giada Fattori, 

Andrea Gaggioli, Simone Gaggioli, Camilla Giusi Pastò, Alberto 
Tognarelli, Lapo Tognarelli, Sara Tognarelli

Gruppo coristi video:  Allievi del Florence Dance Center  di Firenze diretti da Marga Nativo 
e Keith Ferrone: Matilda Bargiotti, Alessia Ciurli, Emilia Giubasso, 
Ludovica Lenti, Alice Lydka, Jane Llaha Olmeda, Giulia Meoni, Marta 
Miccinesi, Lisa Piccioli, Niccolò Poggini, Virginia Porro, Elisa Torrigiani

 Coristi della Stella Maris: Alice Baldacci, Filomena Branchinelli, 
Andrea Cavallo, Marta Cervigni, Pietro Cervigni, Saverio Cervigni, 
Rafal Korsak, Eleonora Maffei, Giorgia Maffei, Maria Chiara Maffei, 
Niccolò Mazzara, Maria Pia Rinaldo, Maria Talarico

Videoclip ideato e realizzato da Federica Toci e Tamara Pieri (Il Gobbo e la Giraffa, videoproduzioni di 
Firenze) con la collaborazione di Edda Braschi, Luigi Fattori, Massimiliano Mocali
Registrazione video coristi: Studio Larione 10 di Firenze

Prodotto da Fondazione Stella Maris - Irccs
Edizioni Giuseppe Dati per Uva Fragola Srl Firenze
Illustrazione Maestro Alberto Fremura - Archivio Fondazione Stella Maris- Irccs

STELLA MARIS sei questa lacrima che brilla

“Nessun bambino di questo mondo merita di soffrire, 
aiutaci anche tu a tenere accesa questa luce di Speranza.”

Beppe Dati

CD
Traccia 1 - Canzone “Stella Maris (sei questa lacrima che brilla)”
Traccia 2 - Base  con cori
Traccia 3 - Base senza cori

DVD 
Traccia 1 - Videoclip
Traccia 2 - Videoclip versione studio di registrazione
Traccia 3 - Base per Karaoke
Traccia 4 Fondazione Stella Maris - Interviste


