
L’associazione culturale 
Giuliano PER L’ORGANO DI TESERO
è stata costituita nel giugno del 2015 per ricordare Giuliano Iellici ed 
ha come scopo la promozione della musica per organo e 
l’avvicinamento e la formazione  dei giovani a questo strumento. In 
attesa di un progetto definitivo, teso ad offrire alla comunità un 
nuovo strumento, le offerte raccolte a questo concerto andranno a 
finanziare l’acquisto dell’organo portativo.

DIVENTARE SOCI (Quota una-tantum)
 socio ordinario: 20 Euro

 socio sostenitore: 50 euro

PER DONAZIONI
Conto corrente intestato a
Giuliano per l’organo di Tesero
c/o Cassa Rurale di Fiemme BCC
Iban: IT17 B081 8435 6400 0000 2156 480
BIC: CCRTIT2T50A

www.giulianoorganotesero.it

L’associazione ringrazia la Scuola di Musica “Il Pentagramma” di 
Fiemme e Fassa, il Comitato Manifestazioni Locali, il Comune e la 
Cassa Rurale di Fiemme per la collaborazione. Un ringraziamento 
particolare agli artisti che hanno permesso la realizzazione del 
concerto.

http://www.giulianoorganotesero.it/


PROGRAMMA

G. F. Händel (1685-1759)
Concerto in Fa Magg. HWV 292 per organo e archi
-Allegro
-Andante
-Adagio
-Allegro

J. B. Neruda  (1711-1776)
Concerto in Mi bemolle Magg. per tromba e archi
-Allegro
-Largo
-Vivace

G. Sammartini (1695-1750)
Concerto in La Magg. op.9 per organo e archi
-Andante spiritoso
-Allegro assai
-Andante
-Allegro assai

W. A. Mozart (1756-1791)
Sonata da chiesa in Do Magg. KV336 per organo 2 violini e basso

G. F. Händel (1685-1759)
Suite n. 3 in Sol Magg. da Watermusic HWV 350 
-Menett
-Rigaudon I e II
-Menuett I e II
-Jig

Ai Yoshida ha studiato organo, clavicembalo e musica sacra a Tokyo e
Lübeck ottenendo  il  diploma di  Kirchenmusik  e  di  organo solista  col
massimo dei voti. Ha vinto i concorsi organistici di Maastricht nel 1996 e
di Lausanne nel 2002. È stata organista titolare per 4 anni alla Morioka
Civic Cultural Hall in Giappone. Vive dal 2006 a Tesero e svolge attivita
concertistica in numerosi festival internazionali in Europa e Giappone. Il
disco Bach e l’Italia registrato all’organo di Andrea Zeni nella chiesa di
San Giuseppe a Bolzano ha ottenuto diversi premi dalla critica musicale.
È  invitata  regolarmente  come  insegnante  d’organo  in  vari  corsi  di
perfezionamento in Italia e all’estero ed è organista nella chiesa di San
Nicolò  a  Egna-Neumarkt  e  nella  chiesa  di  San  Niculò  a  Pontresina
(Svizzera).

Alex Gai si è diplomato in organo e composizione organistica nel 2004
a  Padova,  con  il  massimo  dei  voti,  perfezionandosi  poi  in  musica
barocca  presso  l’Accademia  Internazionale  della  Musica  di  Milano.  È
stato  premiato  al  premio  G.  Giarda  di  Roma  e  al  V  Concorso
internazionale organistico Gaetano Callido di Borca di Cadore (BL). Dal
1992 al 2005 ha svolto servizio di organista presso la Chiesa Arcipretale
di Cordignano (TV), suo paese natale; attualmente è organista presso la
chiesa  di  Tesero.  Nel  2006  ha  fondato  Organ  Duo  con  la  moglie  Ai
Yoshida  suonando  concerti  in  Italia  e  in  vari  paesi  dell’Europa  e  in
Giappone. Il  CD Dialogo a 4 mani  registrato su 3 organi  della  Val  di
Fiemme  ha  ottenuto  numerose  critiche  positive.
www.aialexorgano4mani.com.

Paolo Trettel si è diplomato in tromba e in musica jazz al conservatorio
F.A.  Bonporti  di  Trento.  Laureatosi  in  musica  jazz  al  conservatorio  di
Adria,  l’ha perfezionata  alla  Scuola Civica di  Milano.  Ha suonato con
molte  orchestre,  tra  le  quali  Orchestra  Filarmonica,  Jazz  Chorus,  Jazz
Unit 11, Jazz New Project, Classica New Project, Swing New Project, Jazz
Third  Eye,  Orchestra  Jazz  di  Milano.  Ha  tenuto  concerti  in  Messico,
Brasile e Australia, registrando diversi CD. Ha partecipato a numerosi
festival Jazz in Italia e all’estero. Suona con il gruppo Revensch e con la
Tiger Dixie Band, con la quale ha vinto nel 2002 il I premio al Concorso
Internazionale  di  Jazz a  Salon  En  Provenne  (Francia).
www.  facebook.com/paolo.trettel

Ensemble d'archi “Unterberger”
VIOLINI 1: Alice Dondio, Simone Tomasini, Isaia Defrancesco, Andrea 
Ranieri

VIOLINI 2: Anna Capovilla, Elena Vinante, Federica Zorzi, Elisabetta 
Deflorian

VIOLE: Ezio Vinante, Enrico Vinante

VIOLONCELLI: Ivo Brigadoi, Maddalena Waldner, Sara D’Ambrosio, 
Greta Molinari

CONTRABBASSO: Michele Sartori

http://www.facebook.com/paolo.trettel
http://www.facebook.com/paolo.trettel
http://www.aialexorgano4mani.com/

