
Coro “Ermes Grion” Monfalcone (GO)
Direttore: M. Denise Marcuzzi 

Coro “Fiocco di neve” Ispra (VA)
Direttore: Giulio Scarton

Auser
Rione Largo Isonzo - Crociera

USCI Provincia di Gorizia

presentano

CONCERTO
PER UN AMICO

22 SETTEMBRE 2017 ore 20:30
Ricreatorio “Mons. Foschian” - via Isonzo 27 - Monfalcone (GO)

L’evento è organizzato dall’Associazione Auser di Monfalcone in collaborazione con il 
Rione Largo Isonzo - Crociera e l’USCI Provincia di Gorizia.

Con il contributo del Comune di Monfalcone e della BCC di Staranzano e Villesse.

Vogliamo dedicare questo concerto a Luigi Buna, un bravo corista che nella 
sua vita ha incontrato due cori di cui ha fatto parte.

Il coro Fiocco di neve di Ispra dove Luigi si era trasferito per lavoro ed il coro 
Ermes Grion che Luigi ha trovato ritornando nella sua regione d’origine. 

Lo stesso destino ha però voluto portarselo 
via dopo solo due concerti eseguiti con il coro 
monfalconese.

Era diventato corista effettivo in brevissimo 
tempo dopo appena alcune prove. Si vedeva 
subito che era un tenore esperto ed era proprio 
quello di cui il Grion aveva bisogno.

Felice di far parte della comitiva ha partecipato 
agli ultimi due concerti prima delle ferie estive dello scorso anno. La mattina 
dopo l’ultimo concerto tenuto in via Sant’Ambrogio siamo stati raggiunti 
dalla brutta notizia a cui non volevamo e potevamo credere.

Così come velocemente era arrivato Luigi se ne era andato lasciandoci però il 
ricordo vivo di una brava persona, come se avesse cantato con noi da sempre.

Non ti dimenticheremo.



Associazione Culturale “Ermes Grion”
Monfalcone (GO)
Direttore: Denise Marcuzzi

Il coro “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 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 “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 
artistiche in Austria, ex Jugoslavia, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, 
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’associazione è il dott. Marcello Serafini ed il direttore è la 
maestra Manuela Denise Marcuzzi.

A mi baste un fil di lune - C. Seghizzi
Serenada - R. Kubik
La Sisilla - B. De Marzi
A la patoca - arm. C. Noliani
Marcetta triestina - arm. C. Noliani 

Coro “Fiocco di neve”
Ispra (VA)
Direttore: Giulio Scarton

Il Coro Fiocco di Neve, è stato fondato nel 1965 a Ispra sul lago Maggiore 
in provincia di Varese e dalla sua nascita è sempre stato diretto dal Maestro 
Giulio Scarton. Il coro è formato da una trentina di elementi,  presidente è 
Roy Di Leo.
Attualmente il coro ha nel proprio repertorio circa 150 canti di derivazione 
popolare e di montagna, pezzi della religiosità contadina, canti sociali e canti 
della tradizione locale e di altre regioni d’Italia ed estere.
Il Coro si è esibito in numerose località italiane oltre che in alcuni stati europei 
e finanche negli USA, ha  anche realizzato delle incisioni e una musicassetta 
di canti natalizi e, in occasione del suo quarantesimo e cinquantesimo 
anniversario, ha pubblicato due libri sulla sua storia.
Il coro è impegnato nella ricerca e nella proposta di una nuova coralità nel 
tentativo di aggiornare l’attività del canto popolare

La contrà dell’acqua ciara - B. De Marzi
La tera del nono - testo di I. Varner musica di C. Moser
La Madonina - musica di C. Moser, testo di Italo Varner
Che fai bella pastora - arm. A. B. Michelangeli
La Sagra - B. De Marzi
Sanmattio - B. De Marzi
I dodici ladroni - arm. A. Mosna
Sulle rive del lago Maggiore - K. Dubienski
Ninna nanna del contrabbandiere - D. Bernasconi arm. F. Sacchi
Kalinka - arm. K. Dubienski


