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Associazione Culturale “Ermes Grion” - Città di Monfalcone
Il coro fu fondato dal maestro Aldo Policardi nel 1952. 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, Repubblica Ceca,
Germania, Spagna, Ungheria, Polonia, Slovenia, Croazia, Serbia,
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 che
quest’anno è diventata Coro città di Monfalcone è il dott. Marcello
Seraﬁni.
Denise Marcuzzi
La maestra Manuela Denise Marcuzzi si è diplomata nel 1985 in
Pianoforte al Conservatorio "G. Tartini" di Trieste sotto la guida del
M° Luciano Gante. Ha frequentato corsi di perfezionamento
pianistico con i maestri Gante e Battel, corsi di direzione corale
con i maestri Vidas (BG), Conci (I), Parkai (H) e Veneraciòn (RP) e
corsi speciﬁci d'impostazione e direzione di cori di bambini con i
maestri Conci e Nicolini di Trento. Ha svolto attività concertistica
in formazione da Camera, di Duo Pianistico e di pianista
accompagnatore. Dal 1977 si è dedicata alla formazione e alla
direzione di coro. In qualità di direttore di coro ha partecipato a
concorsi e rassegne in Italia e all'estero e inciso alcuni CD tra cui
"Carmina Burana" di Carl Orﬀ, "Deuxéme Messe" di Charles
Gounod e l'oratorio "Ad Missam in Agris" di August Ipavec.
All'attività di direttore di coro aﬃanca l'insegnamento di
pianoforte a bambini e ragazzi dai 5/6 anni in su. Dirige il coro
dell'Associazione Culturale “Ermes Grion” dal 2005.

Programma
Introduzione
Monte Canino – arm. F. Mingozzi
Monte Nero – arm. G.Malatesta
La tradotta – arm. G. Malatesta
Narrazione tratta da
“Guerra del ‘15” di Giani Stuparich
Figli di nessuno – arm. C. Noliani
Canto dal fronte (Ta pum) – arm. Pratella
Era una notte che pioveva – arm. L. Pigarelli
Narrazione tratta da
“Guerra del ‘15” di Giani Stuparich
La si taglia - trascr. A. Policardi
Stelutis alpinis - A. Zardini
Inno degli alpini "33" - Trave arm. De Florian

