
 -A
SS

OC
IA

ZI
ON

E C
ULTURALE "ERM

ES GRION"- MONFALCONE 

Associazione Culturale “Ermes Grion”

Disponibilità
È importante essere presen-
ti alla prova settimanale e ai 
concerti.

Voce
Non serve avere studiato 
canto, è sufficiente essere 
intonati e saper cantare 
dignitosamente. È preferibi-
le avere qualche esperienza 
corale precedente.

Nozioni musicali
Anche se cantiamo sempre 
con una partitura sotto 
gli occhi, questo non vuol 
dire che sappiamo leggere 
a prima vista! Un po’ alla 
volta, anche chi è digiuno di 
musica, impara a destreg-
giarsi con la notazione 
musicale. Ovviamente chi 
riesce a leggere la musica 
è avvantaggiato ma non 
è un requisito necessario. 
L’apprendimento dei brani 
avviene durante le prove 
con il direttore, tutti insie-
me o a sezioni separate.  
Se non ti sei ancora deciso 
questa è l’occasione giusta 
per provare a cantare con 
noi. Contattaci o vieni 
direttamente presso la 
nostra sede in via M. Polo, 
7 a Monfalcone ogni mar-
tedì alle 20:30, ci farai un 
immenso piacere e lo farai 
anche a te stesso.

Intonato? Volenteroso? Appassionato?
Cosa aspetti ad unirti a noi? 
Ti aspettiamo…

Il coro maschile (a voci pari) Ermes 
Grion nasce nel 1952 e durante la sua 
lunga storia, tra le cose più impor-
tanti, ha girato il mondo e ha vinto 
numerosi concorsi canori internazio-
nali, ha effettuato registrazioni pres-
so la RAI, la radio Vaticana e la RCA e 
ha partecipato per anni alla comme-
morazione dei caduti della Grande 
Guerra al sacrario di Redipuglia.

I maestri che si sono succeduti sono 
stati numerosi e non sono mancati 
momenti di crisi dovuti ai più svariati 
motivi.

Attualmente l’organico risente molto 
della carenza di nuove leve destinate 
a ricambiare le voci.

Ogni anno viene organizzata una 
trasferta all’estero per partecipare 
ai festival internazionali in giro per 
l’Europa.

Durante l’anno il coro si esibisce in 
rassegne, concerti e occasioni di 
incontro e solidarietà presso scuole e 
case di riposo.

Il repertorio del coro è veramente 
vario e importante.
Esso spazia dalla polifonia sacra di 
tutte le epoche a quella profana, dal 
folklore internazionale a quello regio-
nale italiano, dalle villotte friulane 
alle elaborazioni di canzoni triestine, 
dai canti di guerra a quelli di mon-
tagna.
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Cosa vuol dire far parte di un coro

• Vuol dire avere un grande rispetto per gli altri, non prevaricarli, eppure esserci, senten-
do che il proprio contributo è prezioso.

• Significa ricercare un perfetto equilibrio, sentirsi parte di un tutto, percepire un’armo-
nia.

• Vuol dire aiutare gli altri quando sono in difficoltà e accettare di farci correggere con 
umiltà quando sbagliamo.

• Vuol dire uscire di casa la sera, con il proprio bagaglio di stanchezza, affanno e malu-
more, e tornare, dopo la prova, più leggeri perché facendo uscire la voce, magari un po’ 
sfiatata o calante, ci siamo anche liberati delle nostre angosce.

• Significa emozionarsi, provare l’eccitazione prima del concerto, gioire degli applausi 
del pubblico. È un’espressione di solidarietà, è sapere che non cantiamo solo per il 
nostro piacere, ma che riusciamo a dare anche noi un piccolo contributo a chi è in 
difficoltà.

• Vuol dire che la sera, anziché sonnecchiare davanti alla TV, si esce di casa per trasmette-
re la propria passione, il proprio entusiasmo e la propria straordinaria voglia di vivere, 
dimostrandoci che a qualsiasi età si può essere innamorati: innamorati della musica.

Come farne parte
È necessario fare una 
semplice prova vocale che 
consiste in una semplice 
prova tecnico-attitudinale, 
condotta dal direttore, per 
verificare l’intonazione e 
l’orecchio dell’aspirante 
corista per decidere quale 
risulta essere la sezione 
più adatta per lei o per lui. 
L’unico impegno richiesto 
per questa prova è quello di 
cantare un qualsiasi brano, 
di qualsiasi repertorio.

Le ultime trasferte
2003 - Budapest (H)
2004 - Cisternino
2005 - Praga (CZ)
2005 - Roma
2006 - Malgrat de M.(E)
2007 - Dubrovnik (HR)
2008 - Vienna (A)
2009 - Cracovia (PL)
2011 - Momiano (HR)
2011 - Salisburgo (A)
2013 - Pineda de Mar (E)
2014 - Val Pusteria
2015 - Verona
2016 - Wolfsberg (A)
2017 - Macomer

Associazione Culturale “Ermes Grion” O.N.L.U.S.
via Marco Polo, 7 – 34074 Monfalcone (GO)
tel. +39 338 8459578 / +39 349 2375776
Orario prove: martedì 20.30-22.30
info@coro-ermes-grion.org
www.coro-ermes-grion.org


