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venerdì 29 giugno 2012

ConfErEnza Col m° aldo PoliCardi

moderata dallo scrittore e giornalista Roberto Covaz
ore 17:30
Sala conferenze del Europalace Hotel
via C. Cosulich, 20 Monfalcone

ConCErto dEl 60° di fondazionE

con la partecipazione del gruppo vocale Euphonia
ore 21:00
Teatro comunale di Monfalcone
corso del Popolo, 20 Monfalcone

Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Provincia di Gorizia

con il patrocinio del



Gruppo Vocale Euphonia
Il Gruppo Vocale Euphonia è nato dall’iniziativa di sette gio-

vani animati dalla passione per la musica corale che dal 2002 
hanno iniziato ad incontrarsi stabilmente per fare musica insie-
me. Ad essi poi si sono aggiunti altri componenti, il cui apporto 
varia anche a seconda del repertorio in programma. Tutti hanno 
alle spalle o continuano ad avere altre esperienze corali. 

Il repertorio è quanto mai vario e spazia indifferentemente 
dalla musica sacra a quella profana, dal canto gregoriano agli 
spirituals, dalla polifonia rinascimentale alla musica leggera, 
evitando così una qualche specializzazione, ma seguendo il de-
siderio di conoscere e cantare musica sempre diversa e nuova.

Il Gruppo si è fatto apprezzare in diverse occasioni, attraver-
so l’esecuzione di propri concerti, partecipando a rassegne corali 
e a manifestazioni benefiche, e accompagnando liturgie. Nel di-
cembre del 2007, assieme ad un gruppo di giovani strumentisti, 
ha eseguito un programma dedicato alle cantate per il Natale e 
l’Anno nuovo di Dietrich Buxtehude. 

Inoltre il Gruppo ha partecipato nel 2003, nel 2005 e nel 
2009 a “Corovivo - Confronti corali itineranti del Friuli Venezia 
Giulia”, ottenendo in tutte le edizioni il Diploma di Merito; nel 
2006 ha preso parte al Concorso Internazionale di Canto Corale 
”C. A. Seghizzi”. 

Dal 2003 il Gruppo Vocale Euphonia è iscritto all’USCI della 
Provincia di Gorizia.

Il Gruppo è diretto dalla fondazione da Ivan Portelli e si avva-
le della collaborazione, per la preparazione vocale, del soprano 
Federica Volpi.

Associazione Culturale “Ermes Grion”
Il coro “Ermes Grion” di Monfalcone fu fondato nel 1952 

da un gruppo di appassionati della montagna, portando inizial-
mente 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 as-
sunse il nome. Iniziò così un periodo prestigioso, in cui il coro si 
fece ben conoscere 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 “Er-
mes Grion” svolge ininterrottamente un’intensa attività per lo 
studio e la diffusione del canto corale sia classico che di ispira-
zione popolare.

Ha partecipato a innumerevoli concorsi e manifestazioni 
corali nazionali ed internazionali, ottenendo prestigiosi premi 
e riconoscimenti. Le tournée artistiche in Austria, ex Jugosla-
via, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Ungheria, Argentina 
e Brasile, oltre che in molte regioni italiane, sono state segnate 
da indiscutibili successi. Ha altresì effettuato numerose registra-
zioni per la RAI, per altre emittenti radiotelevisive ed anche per 
case discografiche.

Il presidente dell’associazione è il dott. Marcello Serafini ed 
il direttore è la maestra Manuela Denise Marcuzzi.

Programma

Gruppo Vocale Euphonia
• Gavotta (A. Corelli, arr. K. M. Øhrn)
• Parole de amor (F. Fragiacomo)
• This Marriage (E. Whitacre)
• Can’t help falling in love (G.Weiss, H.Peretti, L. Creatore - arr.  
 O. Eriksson)
• The gift to be simple (trad. - arr. B. Chilcott)
• La pulce d’acqua (A. Branduardi, arr. G. Mignemi)
• The lion sleeps tonight (G.Weiss, H.Peretti, L. Creatore - arr.  
 A. Raugh, D. Sharon)

Associazione Culturale “Ermes Grion”
• Cantate Domino (L. Hassler)
• Il catinaio (Anonimo del XVI secolo)
• Trinkkanon (W. A. Mozart)
• Joska la rossa (B. De Marzi)
• Dire Gelt (popolare Iddish, elaborazione M. Sofianopulo)
• Jovenivola (L. Millet)
• Kolo (M. Vasilij)
• Pobratimija (S. Jenko)
• La montanara (T. Ortelli arm. L. Pigarelli)
• Rapsodia II (da Gotis di rosade di C. A. Seghizzi)
• Stelutis alpinis (A. Zardini)
• La luna (C. Seghizzi)
• Marcetta triestina (arm. C. Noliani)
• La strada ferata (M. Macchi)


