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Oggetto: Attività Associazione e tesseramento 2023 

Trento, 17 gennaio 2023 

Cari soci ed appassionati della musica organistica, 

 inizia un nuovo anno della nostra attività. 

L’anno scorso l’attività della nostra Associazione è stata intensa. 

In maggio si è tenuto il 19° Festival Organistico Internazionale “Città di Trento” con quattro concerti affidati 
ai Maestri Maestranzi, Scandali, Peretti e Fracassi. 
Nel programma del Festival era anche compreso il convegno Gli organi del Trentino: un patrimonio da 
salvaguardare e valorizzare organizzato in collaborazione con la Società Filarmonica, il Festival di Musica 
Sacra, Il Conservatorio di Musica e l’Associazione Itinerari Organistici. Il Convegno ha offerto una 
interessante riflessione a più voci sullo stato del ricchissimo patrimonio organario trentino e sulle iniziative 
che lo possono rendere presente ed attuale ad un pubblico sempre più vasto. 

In collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara, sabato 18 giugno e domenica 19 giugno, in occasione 
delle Feste Vigiliane e all’interno della loro programmazione, si sono svolte le apprezzate “Passeggiate 
organistiche” sugli strumenti di quattro chiese del centrocittà e, per la prima volta, cinque chiese della collina 
est ed ovest.  

In Avvento l’Associazione ha offerto alla cittadinanza la rassegna Note d’Organo per il Natale che ha visto 
coinvolti quattro strumenti della città con interessanti programmi. Di particolare interesse l’ultimo concerto 
tenuto dagli allievi della classe d’organo del Conservatorio di Bergamo del M° Simone Vebber ed interamente 
dedicato al ciclo della Nativité du Seigneur di Olivier Messiaen.  

Anche quest’ultima collaborazione, come le precedenti, si inserisce nella precisa volontà dell’Associazione 
di cercare e valorizzare ogni possibile sinergia con Enti e realtà che condividono l’impegno di rendere sempre 
più accessibile un patrimonio musicale e strumentale così ricco di storia e bellezza. 

Nel 2022 inoltre è proseguita la registrazione dei video-documentari del progetto ORGANInMUSICA ideato 
e portato avanti dall’Associazione in partenariato con Conservatorio di Trento, Società Filarmonica di Trento, 
Itinerari Organistici Trentini ed Associazione Anastasia, e reso possibile dal contributo della Fondazione 
Caritro. Alcuni video sugli organi di Cimego ispirato agli strumenti bachiani, Roncone, organo dell’800 italiano 
e Civezzano, organo del ‘700 italiano, sono ancora in fase di postproduzione e vedranno la luce al più presto.  

 



I video già realizzati sono fruibili nel canale youtube dell’Associazione all’indirizzo:  
https://www.youtube.com/channel/UCacX9Df1_7HBwVsQ_35Vcvw  
Ricordiamo anche l’indirizzo del nostro sito: http://www.associazionerenatolunelli.org . 

Cosa ci attende il prossimo anno? 
Avremo la conclusione del progetto ORGANInMUSICA con la produzione degli ultimi video e una serie di 
eventi negli organi interessati dal progetto che si svolgeranno per lo più in tarda primavera ed estate. 

Collaboreremo anche quest’anno con le Feste Vigiliane con un programma innovativo di cui daremo notizia 
più avanti. 

Vorremmo programmare anche una uscita con i soci in tarda primavera per visitare assieme alcuni strumenti 
di grande interesse. Vi terremo informati su data e modalità di partecipazione. 

In Avvento seguirà l’appuntamento natalizio con la musica d’organo. 

Altri progetti sono nell’aria. Anche di quelli vi terremo informati. 

Il prossimo anno sarà anche il 40° dalla fondazione dell’Associazione per la feconda intuizione del M° 
Giancarlo Parodi che qui vogliamo ricordare con particolare gratitudine. Vorremmo festeggiare questo 
anniversario con tutta l’attività di quest’anno, ma in particolare in occasione della nostra Assemblea 
primaverile cui vorremmo far seguire un concerto cui tutti i soci sono invitati. 

 Segnalo che è in corso l’iscrizione della nostra Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore 
come Associazione di Promozione Sociale con le relative facilitazioni fiscali per eventuali erogazioni liberali. 

 Colgo l'occasione per ricordare di rinnovare, secondo le indicazioni sotto riportate, l'iscrizione 
all'Associazione per l'anno 2023 chiedendo un piccolo sforzo in più: il Direttivo ha infatti deciso di aumentare 
la quota associativa ad € 15.00 per cercare di far fronte all'aumento dei costi. Confidiamo nella vostra 
comprensione e vi aspettiamo numerosi alle nostre attività!  

Grato per la vostra partecipazione e sostegno, vi saluto cordialmente in attesa di rivederci. 

         Il Presidente 

        M° Luca Moser   

 

 

 

 

Per il rinnovo è sufficiente fare il versamento della quota tramite bonifico presso: 

Cassa di Trento Credito Cooperativo Italiano IBAN: IT58O 08304 01813 000013302617 / Causale: COGNOME E NOME Socio 2023  

Per l'aggiornamento del Libro Soci, il/La  Socio/Socia è pregato/a di comunicare eventuali variazioni dei dati personali a: 
segreteria@associazionerenatolunelli.org 

Eventuali nuovi soci devono invece fare richiesta di adesione all'Associazione utilizzando il modulo scaricabile dal sito sotto la 
voce ISCRIZIONI e versare la quota di € 15.00 secondo le precedenti modalità. 

Il/La  Socio/Socia che vorrà sostenere le attività dell'Associazione  potrà effettuare una donazione sul conto sopra indicato con la 
causale: erogazione liberale. 


