
Associazione Culturale 
“Ermes Grion”

Musicainsieme
Coro e orchestra dell’ISIS 
“M. Buonarroti” di 
Monfalcone

In ogni epoca storica, dai primi 
tempi del cristianesimo a oggi, la 
celebrazione dei riti pasquali è stata 
terreno fertilissimo per la creazione 
di un repertorio musicale e corale 
particolarmente ricco.

Per valorizzare la ricchezza di questo 
immenso patrimonio musicale, l’USCI 
Friuli Venezia Giulia propone un nuovo 
progetto di rete volto a coordinare 
le iniziative concertistiche distribuite 
sul territorio regionale nel periodo 
quaresimale e pasquale, soprattutto in 
località particolarmente significative.

Il nuovo progetto Paschalia, 
incentrato sui repertori musicali legati 
alla celebrazione della Passione 
e della Resurrezione, e proposto 
dall’USCI FRIULI VENEZIA GIULIA 
in collaborazione con le Associazioni 
Provinciali e l’Uccs-Zskd.

Il progetto intende promuovere le 
proposte musicali offerte dai cori 
nel periodo quaresimale e pasquale, 
creando un sistema di rete che ne 
favorisca la fruizione e la visibilità, e 
al tempo stesso si propone di dare 
valorizzazione a un patrimonio di 
musica sacra quanto mai ampio e 
prezioso nella storia della musica 
occidentale.

Monfalcone 16 aprile 2011 - 20:30
Chiesa del S.S.Redentore di via Romana
Sagrado 30 aprile 2011 - 20:30
Chiesa Parrocchiale
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L’Associazione culturale “Ermes Grion” di Monfalcone fu fondato nel 1952 da un gruppo di appassionati della montagna, portando inizialmente la sigla del C.A.I. e il maestro Aldo 
Policardi ne fu uno dei soci fondatori. Nel 1954 si affiliò al Dopolavoro “Ernesto Solvay” e ne assunse il nome. Iniziò così un periodo prestigioso, in cui il coro si fece ben conosce-
re nella nostra regione e fuori di essa. Nel 1963 diventò una sezione dell’Associazione Ricreativa Fincantieri e, con un suo statuto autonomo, assunse il nome di “Ermes Grion” 

in ricordo di un suo valido corista scomparso poco tempo prima. Dalla sua fondazione ad oggi l’Associazione Culturale “Ermes Grion” svolge ininterrottamente un’intensa attività per 
lo studio e la diffusione del canto corale sia classico che di ispirazione popolare. Ha partecipato a innumerevoli concorsi e manifestazioni corali nazionali ed internazionali, ottenendo 
prestigiosi premi e riconoscimenti. Le tournée artisti-
che in Austria, ex Jugoslavia, Cechia, Germania, Spa-
gna, Ungheria, Argentina e Brasile, oltre che in molte 
regioni italiane, sono state segnate da indiscutibili 
successi. Ha altresì effettuato numerose registrazioni 
per la RAI, per altre emittenti radiotelevisive ed anche 
per case discografiche. Il presidente dell’associazio-
ne è il dott. Marcello Serafini ed il direttore è la mae-
stra Manuela Denise Marcuzzi.

Il progetto Musicainsieme riunisce le due real-
tà musicali sviluppatesi all’interno dell’attività 
dell’ISIS M. Buonarroti di Monfalcone, ovvero il 

Coro e l’Orchestra. Il Coro si è costituito nell’autunno 
del 1997 sotto la guida e la direzione della maestra 
Gianna Visintin. È  composto ogni anno da una cin-
quantina di studenti frequentanti l’istituto, dalla prima 
alla quinta classe, ed é aperto anche ad altri giovani, 
studenti o ex studenti, del territorio. Il Coro ha parte-
cipato ad un gran numero di manifestazioni nazionali 
ed internazionali, esibendosi più volte all’estero (tra 
cui Budapest, Vienna, Neumarkt, Praga, Bratislava) 
ed in Italia. Fra le tappe più significative si possono ricordare le partecipazioni alla XV rassegna internazionale di polifonia 
corale di Roma (2002), alla rassegna nazionale di cori scolastici di Vittorio Veneto (2004) ed al progetto Voci di primavera 
di Follonica (2007), oltre alle vittorie nel 2005 e nel 2006 del Concorso “La musica nella scuola” (Reana del Rojale) ed ai 
due premi ottenuti al Concorso Nazionale Canciaruso di Salerno. Ha più volte preso parte ai progetti promossi dall’USCI 
della Provincia di Gorizia.  Dal settembre 2009 il coro è diretto da Ivan Portelli, il quale guida dalla sua formazione (aprile 
2008) l’Orchestra del Liceo, sorta con lo scopo di offrire uno spazio, all’interno della scuola, nel quale gli studenti che 
già possiedono una propria preparazione musicale possano condividere il piacere di fare musica insieme e sperimentare 
percorsi musicali diversi da quelli abituali. Si è così formato un gruppo di strumentisti alquanto eterogeneo e decisamente 
originale, composto da allievi ed ex-allievi dell’istituto. Nel maggio del 2009 l’Orchestra ha ottenuto il primo premio nella 
categoria gruppi strumentali al Concorso “La musica nella scuola” di Reana del Rojale. Dall’anno scolastico 2009-2010 
Coro e Orchestra, pur mantenendo percorsi di crescita e maturazione autonomi, hanno iniziato a sviluppare dei momenti 
di integrazione ed interazione attraverso la realizzazione di programmi musicali comuni. Insieme hanno partecipato nel 
febbraio 2010 ad un meeting con il coro di una scuola superiore di Pécs (Ungheria) e successivamente, oltre ad essersi 
esibiti in diverse rassegne e concerti (tra cui uno organizzato dall’AGIMUS di Gorizia), sono stati selezionati per rappre-
sentare la Provincia di Gorizia nell’edizione 2010 del Festival “La musica nella scuola” di Reana del Rojale.

Associazione culturale “Ermes Grion”
O Jesu mi dulcissime - F. Anerio

Christus factus est - M. Asola
Adoramus te Christe - G. B. Martini

O vos omnes - T. L. da Victoria
Tenebrae factae subt - T. L. da Victoria

In nomine Jesu - J. Gallus

Gruppo Musicainsieme
Christe der du bist Tag und Licht - M. Praetorius

Variazioni su un tema di G.F. Händel - I. Portelli
Let us break bread together
Swing low - arr. M. Poupinel
Free at last - arr. J. Hairston

Inscription of hope - Z. Randall Stroope
Surrexit Christus hodie - U. Loth – rielab. I. Portelli


