Tesero, 25 giugno 2016 – Inaugurazione mostra De Nadai
Buona sera a tutti, grazie per essere qui.
Quella di oggi è una inaugurazione speciale, speciale in molti e diversi modi.
È speciale innanzitutto perché nasce da un dono che il pittore Franco De Nadai ha fatto all’Associazione
Giuliano per l’organo di Tesero. Franco De Nadai ha donato all’associazione una ventina di opere:
"Se lo riterrete opportuno vorrei mettere a disposizione una serie di mie modeste opere; studi, tavolette,
acquerelli, guazzi ed alcune opere grandi ad olio, il cui totale ricavato vada a favore dell'iniziativa
intitolata a Giuliano": questo è il messaggio con cui ci ha comunicato questa donazione, messaggio
arrivato il 4 febbraio, proprio il giorno in cui Giuliano avrebbe compiuto 58 anni.
È una inaugurazione speciale perché le opere di Franco De Nadai parlano della natura, della nostra
Valle e non solo. Hanno colori caldi e ispirano speranza e tranquillità. Giuliano ne aveva comprata una
con la Chiesa della Palanca e un’altra ci era stata regalata per il nostro matrimonio.
È speciale anche perché il ricavato della vendita delle opere contribuirà all'acquisto del nuovo organo
portativo, uno strumento che permetterà di realizzare i concerti programmati dall’associazione.
Associazione le cui finalità – citando dallo statuto - comprendono l’aggregazione delle persone
attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione per la musica per organo, e la divulgazione sulla
costruzione e manutenzione degli organi. In attesa del progetto definitivo per un organo per Tesero,
come comunicato nell’ultima assemblea, l’Associazione ha deciso di comprare l’organo portativo con cui
sono stati fatti i concerti fatti finora, organo che abbiamo pagato solo in parte. Contiamo quindi sul
successo di questa esposizione per avvicinarci al traguardo.
Prima di dare la parola al pittore per illustrarci le sue opere, e alle autorità qui presenti (la sindaca,
Elena Ceschini; il presidente della Comunità territoriale della Val di Fiemme, Giovanni Zanon; il
consigliere provinciale Piero De Godenz), vorrei ringraziare a nome dell’associazione tutti coloro che
hanno permesso la sua realizzazione. In primo luogo il pittore, Franco De Nadai, poi i soci e non che
copriranno i turni per permetterne la visita, coloro che hanno aiutato ad allestirla, il Comune che ha
concesso la sala, il CML per la promozione dell’evento, lo sponsor privato, Mobili Silvio Delladio, che ha
contribuito alle spese per i manifesti, Roberto Peretta che ha allestito la mostra virtuale sul sito
dell’Associazione (giulianoorganotesero.it), Mauro Ianeselli, che fin dall’inizio ci regala i suoi eleganti
progetti grafici. Molti altri hanno contribuito: non è possibile ricordarli tutti per nome, ma senza di loro
non saremo qui. È una dimensione di impegno personale che rispecchia lo spirito di tante associazioni
che operano nelle nostre comunità. Anche la nostra Associazione è espressione di questo spirito:
mettere tempo, risorse, idee al servizio della comunità, senza altri interessi se non quello di offrire
qualcosa - nel nostro caso, un organo e concerti- alla comunità di Tesero e della Val di Fiemme.
--Prima di chiudere, ricordo le prossime iniziative:
•

•

•

Concerto del 3 luglio presso l’Osservatorio Astronomico in località Zanon, Concerto della Luna
Nuova, con un programma che comprende Arie d’opera, Lieder, duetti (soprano, baritono,
pianista).
Concerto del 21 agosto in cui un organista di Bolzano sarà accompagnato da due musicisti di
Tesero, Paolo Trettel alla tromba e Fiorenzo Zeni al sax, con musiche che vanno dal barocco al
contemporaneo.
Un corso di una settimana per suonare l’organo, tenuto da Ai Yoshida, a cavallo tra la fine di
agosto e l’inizio di settembre.

Per gli aggiornamenti, seguiteci sul sito e sulla pagina FB, e se non lo siete già vi invito a farvi soci!

