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* * *

APPELLO A TUTTI GLI ORGANISTI DI CHIESA

PROPOSTA DI ADESIONE
ALLA TERZA EDIZIONE DELLA

GIORNATA ORGANISTICA ITALIANA
21 marzo 2006

* * *
Caro organista,

in occasione del giorno martedì 21 marzo 2006 sei cordialmente invitato a partecipare alla terza
edizione della

GIORNATA ORGANISTICA ITALIANA
321° anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach

e primo giorno di Primavera

mediante una delle seguenti modalità a Tua scelta:

- Preludio e/o postludio e/o esecuzioni musicali durante la Santa Messa del giorno medesimo o della
domenica precedente (19 marzo; III. Di Quaresima)
- lezione-concerto e/o visita guidata all'organo a favore di fedeli e/o allievi delle scuole pubbliche locali
- pubblica conferenza o tavola rotonda
- concerto vero e proprio

Anche la Tua semplice partecipazione con l'esecuzione di brani appropriati eseguiti durante la Santa
Messa della domenica precedente (III. di Quaresima) sarebbe molto significativa.

Nel caso, invece, Tu potessi tenere o promuovere un concerto, sarebbe ottima occasione per proporre
un repertorio che sia intonato, naturalmente, al tempo liturgico della Quaresima.

La Tua preziosa collaborazione ci permetterà di segnalare a livello nazionale l'importanza dell'organo
nella vita liturgica e musicale italiana a livello popolare, contribuendo così a destare un rinnovato interesse
verso il re degli strumenti e una sempre migliore partecipazione attiva del popolo alla Liturgia.

Presso questo indirizzo internet, intanto, potrai leggere l'elenco degli aderenti nella edizione 2005:
- http://www.organisti.it/gi_o_i_a_05.htm

La Tua graditissima partecipazione ci sia gentilmente segnalata tramite il sottostante fac-simile.
Confido ricevere al più presto la Tua adesione, intanto Ti invio cordiali saluti ed auguri di buona musica

durante tutto il 2006.

M° Paolo Bottini, segretario AIOC
http://www.organisti.it

Cremona/Reggio Emilia, il 2 gennaio 2006

* * *
fac-simile modulo partecipazione alla "Giornata Organistica Italiana"

(inviare preferibilmente via posta elettronica presso info@organisti.it,
oppure via fax al n. 0523/82.56.17)

regione:...................................luogo:.........................................................................sigla prov.:.......
chiesa:.............................................................................................................................ora:............
modalità:..................................................parroco o respons. della chiesa:.......................................
organista:...........................................................organo (costrut., anno, tipo trasmis., num. tastiere,
num. reg.):.........................................................................................................................................
musiche eseguite:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


