
Il coro Vox Siparis e anche uno dei fondatori degli Incontri dei cori dell’Istria, che nel 2007 si è tenuto a Umago, e al 
quale hanno partecipato 9 cori con oltre 260 cantanti!
Nella primavera dell’anno scorso (2008) la Vox Siparis ha avuto una mini tournee nella Repubblica Ceca. Ha partecipa-
to infatti al Festival primaverile del canto corale nella cittadina di Bilovec, nei pressi di Ostrava, ospitato dal coro locale 
Panimamo e dal Comune di Bilovec. In due giorni di permanenza a Bilovec la Vox Siparis ha tenuto ben tre concerti: 
nella Casa di cultura di Bilovec, nella chiesa parrochiale e nelle terme di Klimovice.
Oltre a vari concerti in molte località dell’Istria, durante l’anno scorso il coro ha tenuto un concerto anche nel forte 
Carpenedo di Mestre ed è stato ospitato dal primo coro croato «Zora» di Karlovac per i festeggiamenti in onore dei 
150 anni di fondazione del “Zora”. Lo scorso settembre il coro umaghese ha ospitato il coro femminile “Vox femina” 
dalla Svezia.

Programma musicale

associazione culturale ermes grion
•	 Cun	me	mare	-	Rodolfo	Kubik	su	versi	friulani	della	Valcellina
•	 Marcetta	triestina	-	armonizzazione	di	Claudio	Noliani
•	 Pari	nestri	(dalla	“Messe	cul	popul”)	-	Cecilia	Seghizzi	Campolieti
•	 Otče	naš	(padre	nostro)	-	Pëtr	Il’ič	Čajkovskij
•	 Luna	-	Cecilia	Seghizzi	Campolieti	su	versi	di	Biagio	Marin

coro meleretum
•	 Canzone	gondoliera	-	Rodolfo	Kubik
•	 Gotis	di	Rosade	-	Cesare	Augusto	Seghizzi
•	 La	valle	di	Anka	-	Frankaise
•	 La	Vergine	degli	angeli	-	Giuseppe	Verdi
•	 Marinaresca	-	arm.	Mario	Macchi
•	 Dormono	le	rose	-	Bepi	De	Marzi

associazione corale Vox siParis
•	 Mila	krasna	zemljo,	istro	mila	-	testo	di	Biba	e	Vlado	Benussi,	musica	di	Piero	Soffici
•	 Nad	valunom	-	Nello	Milotti
•	 El	pescador	-	Sergio	Bernich
•	 Pipa	-	Josip	Kaplan
•	 Briškula	-	Dušan	Prašelj
•	 In	vino	veritas	-	Nello	Milotti
•	 Amazing	grace	-	canto	tradizionale	scozzese
•	 Oh,	happy	day	-	spiritual,	elab.	Ammaccapane

Vi ringraziamo per la partecipazione e Vi auguriamo un buon ascolto e divertimento.



La rassegna “incontro di cori” nasce dall’esigenza di organizzare un evento corale a Monfalcone, città dell’Associa-
zione Culturale Ermes Grion, che unisca in una serata tre culture musicali differenti. I cori ospiti hanno avuto già 
dei rapporti artistici con noi ed ora si incontrano per la prima volta sperando che possano iniziare, a loro volta, un 
cammino d’amicizia e di rapporti artistici.
Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Monfalcone che ha concesso il patrocinio all’iniziativa e alla 
filiale di ronchi dei Legionari della nostra Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna d’Isonzo che ha collabo-
rato alla realizzazione della rassegna. Presenta la serata .
Al termine della rassegna seguirà la cena per i cori e gli invitati.
Auguro a tutti un buon ascolto e vi ringrazio per essere intervenuti.

Il presidente dell’Associazione Culturale Ermes Grion

AssociAzione culturAle ermes Grion
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 scoparso 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 pre-
mi e riconoscimenti. Le tournée artistiche in Austria, ex Jugoslavia, Cechia, 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 Denise Marcuzzi.
La maestra 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 post-diploma con i maestri Gante e Giovanni Umberto Battel, corsi di 
direzione corale con i maestri Vidas (Bulgaria), Conci (Italia), Parkai (Ungheria) e Veneraciòn (Filippine) 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 fondando il Coro di Voci Bianche “Pueri Cantores” di 
Staranzano (GO) con il quale ha svolto fino al 1989 un’intensa attività concertistica ottenendo sempre favorevoli 
consensi di pubblico e critica.
Fino al 1997 ha svolto attività di direzione corale partecipando a concorsi e rassegne con vari cori 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” 
di August Ipavec.
Nel 1998 ha tenuto un corso di educazione vocale e preparazione musicale per i direttori di cori di voci bianche per 
conto dell’Unione Società Corali Italiane della provincia di Gorizia.
Attualmente tiene corsi di musica di base per bambini di età prescolare, pianoforte, teoria e solfeggio per bambini e 
ragazzi.
Dal 2005 dirige l’Associazione Culturale Ermes Grion.

coro meleretum
Il “MELERETUM” nasce per l’Iniziativa di un gruppo di appassionati di canto corale durante l’estate del 1988. 
Debutta nella S. Messa del perdon de Medone di quello stesso anno, prosegue accompagnando le funzioni liturgiche 
parrocchiali, con l’obbiettivo però, di cimentarsi il più presto possibile nell’esecuzione di villotte e canti popolari.
Per due anni si avvale dell’esperienza musicale del compaesano Luigi Adamo: viene poi diretto per un lungo periodo dal 
maestro udinese Giordano Fabbro, che insegna al gruppo i primi rudimenti di canto corale.
Nel 1996 la direzione viene affidata a una giovane maestra di Lavariano, Annalisa Masutti che, prima perfeziona l’in-
tegrazione dei coristi aggiuntisi al nucleo iniziale e poi inizia un lungo lavoro per migliorare il carattere del coro e 
rinnovarne lo stile.
Il coro “MELERETUM” è iscritto alla U.S.C.F. ed è diventato il riferimento per tutte le iniziative culturali-musicali locali.
Cresce alla sua ombra il “MELERETUM JUNIOR”, il coretto che da tre anni richiama ogni sabato alle prove tutta la gioven-
tù di MERETO di Capitolo, dai bambini della scuola materna ai ragazzi delle prime superiori, anche questo diretto dalla 
maestra Annalisa, che ad ogni esibizione sa creare magiche atmosfere.
I due cori vengono sempre accompagnati alle tastiere dal maestro compaesano Ezio COSTANTINI, diplomato in piano-
forte, che in alcune occasioni importanti riceve manforte da suo fratello Mauro, pure diplomato in pianoforte.

AssociAzione corAle Vox sipAris
La Vox Siparis è stata fondata il 27 gennaio del anno 2003, con l’obbietivo di arrichire l’attività culturale del umaghese 
nel settore del canto corale. La zona di Umago, come tutto il resto del buiese vanta una tradizione pluridecennale nel 
canto corale e nel canto delle “klape” - gruppi corali tipici per l’Istria, Quarnero e Dalmazia.
Il nome dell’associazione deriva dal nome del villaggio SEPOMAJA, che gli antichi romani hanno poi chiamato SIPARIS, 
e che si trova nelle vicinanze di Umago. Siparis è stato in seguito distrutto da vari invasori come dai terremoti, che nel 
periodo del II secolo dopo Cristo erano abbastanza frequenti. I resti di questo villaggio sono ancora visibili, sia sulla 
costa che in mare.
Il merito dell’esistenza della Vox Siparis va a un gruppo di entusiasti che hanno preso l’iniziativa di fondare l’associazio-
ne. Il coro è diretto dal maestro Sergio Bernich che trasmette il suo inesauribile entusiasmo su tutti i membri del coro. 
La sua esperienza di oltre 25 anni di dirigente di vari cori del buiese e della banda d’ottoni di Babici ispira e incoraggia 
tutti noi. L’intenzione della nostra associazione è quella di diventare un coro che, con la sua attività, possa rappresen-
tare ovviamente sia la città di Umago soddisfacendo le sue neccesità sia altre regioni e stati.
Il coro è oggi formato da circa quaranta membri di varie età che si riuniscono due volte a settimana. Il repertorio è molto 
vasto e va da composizioni protocollari, a quelle solenni, sacrali fino a brani d’intrattenimento (popolari) e ovviamente 
brani tradizionali istriani.
Il debutto della Vox Siparis risale alla cerimonia solenne in occasione della giornata della città di Umago, il 6 maggio 
2003. Nella città di Karlovac si è svolto il debutto più importante durante un incontro corale organizzato dai padroni di 
casa: il primo coro fondato in Croazia “Zora”. Sono seguiti poi concerti a Pisino, Rozzo, Parenzo e Pola. Il coro oggi parte-
cipa regolarmente a varie manifestazioni e cerimonie che si svolgono sul terittorio di Umago e dintorni, organizzate da 
varie città, comuni, università popolari, enti turistici, scuole, combattenti, volontari e altre associazioni.
I membri del coro sono particolarmente fieri dei propri concerti di Natale, durante i quali ogni anno viene ospitato 
un altro coro. Per l’ultimo concerto natalizio ad esempio è stato ospitato il coro misto «Matko Brajsa Rasan» di Pola, e 
proprio in quell’occasione, è nata l’amicizia e la collaborazione con il coro di Pola.
L’incontro di cori “Uniti dal canto” è un altra manifestazione creata dalla Vox Siparis, che riunisce cori amici dalla Croazia 
e dall’Italia. A parteciparvi sono stati fino ad ora i cori VOCI DEL SILE, ERMES GRION e VOCI DEL BOSCO dall’Italia, e i cori 
ZORA, ZELJEZNICAR e ZELENI VIR dalla Croazia.
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