
Ai Yoshida

Ha  studiato  organo,  clavicembalo  e  musica
sacra a Tokyo e Lübeck ottenendo i diplomi di
Kirchenmusik e di organo solista col massimo
dei voti. Ha vinto i concorsi di Maastricht e di
Lausanne.  È  stata  organista  titolare  alla
Morioka  Civic  Cultural  Hall  in  Giappone.
Vive dal 2006 a Tesero in Val  di Fiemme e
svolge  attività  concertistica  in  numerosi
festival internazionali in Europa e Giappone.
Il  disco  “Bach  e  l’Italia”  registrato  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. È attiva anche come organista nella
chiesa  di  San  Nicolò  a  Egna-Neumarkt.
www.aialexorgano4mani.com

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
concorso  G.  Giarda  e  al  V  Concorso
internazionale organistico G. Callido di Borca
di Cadore. Dal 1992-2005 ha svolto sevizio di
organista  presso  la  chiesa  Arcipretale  di
Cordignano  (TV),  suo  paese  natale;
attualmente  è  organista  a  Tesero  e  lavora
presso  la  ditta  organaria  Andrea  Zeni.  Ha
fondato  con  la  moglie  Ai  Yoshida  “Organ
Duo”,  suonando  concerti  in  Italia  e  in  vari
paesi d’Europa e in Giappone. Ha registrato il
CD “Dialogo a 4 mani” su 3 organi della Val
di Fiemme. www.aialexorgano4mani.com

Scuola di musica “Il Pentagramma” 
di Fiemme e Fassa
Via Delmarco, 8

38038 Tesero (Trento)

Tel: 0462/814469
email: segreteria@scuolapentagramma.it

web: www.scuolapentagramma.it

La Scuola di Musica “Il Pentagramma” e 
l’Associazione “Giuliano per Organo di

Tesero” 

propongono un

CORSO DI
ORGANO

lnsegnanti: 

Ai Yoshida e Alex Gai

http://www.aialexorgano4mani.com/
mailto:segreteria@scuolapentagramma.it
http://www.aialexorgano4mani.com/


Il corso è destinato a persone di qualsiasi
età e non richiede conoscenze particolari.
Possono partecipare principianti,  amatori,
organisti e musicisti in generale. Le lezioni
si incentreranno sulle necessità del singolo
allievo,  creando  un  piano  di  studi
personalizzato e riguarderanno:

• Nozioni preliminari

• Avvicinamento all’organo.

• Interpretazione della musica organistica
di tutti i periodi, dal rinascimento al 
moderno. 

• Pratica dell’accompagnamento dei 
corali e tecnica della 
improvvisazione per la pratica liturgica.

• Pratica del Basso Continuo e musica 
d’insieme organistica.

Gli strumenti per le lezioni sono l’organo
cassapanca  con  4  registri  situato  nella
Scuola  di  musica  “Il   Pentagramma”  a
Tesero e vari organi delle chiese in Val di
Fiemme.

Sarà  possibile  accedere  ai  corsi  tramite
l’acquisto  della  “PENTAGRAMMA
CARD”,  con  un  pacchetto  di  10  o  di  15
lezioni  da  45  minuti  l’una. Il  calendario
delle  lezioni  è  concordabile  con  gli
insegnanti.

QUANTO COSTA? 

Il costo della CARD è di 250 euro per 10
lezioni o di 370 euro per 15 lezioni;  cui
vanno aggiunti 50 euro per l'iscrizione alla
Scuola e all’Associazione da versare a:

Scuola di Musica "Il Pentagramma" 

presso la 

Cassa Rurale di Fiemme
IBAN  IT86 T081 8435 6400 00002002 692  

La CARD dà la possibilità di partecipare
anche  alle  attività  collettive  della  Scuola
(Coro e laboratori strumentali) e di visitare
il  laboratorio di arte organaria di  Andrea
Zeni a Tesero.

Per  ulteriori  informazioni  e  per  le
iscrizioni rivolgersi alla

Scuola di musica 
“Il Pentagramma” 

via Delmarco, 8 - Tesero

Tel:  0462 814469

segreteria@scuolapentagramma.it
www.scuolapentagramma.it
www.giulianoorganotesero.it

MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto ______________________________________

Nato/a il  ______________   a_________________________

Residente in Via____________________________________

C.A.P. _____________ Città _________     Prov.___________

Nr. cell.___________________________________________

Indirizzo e-ail :_____________________________________

chiede l’iscrizione al Corso d’Organo 2017 tenuto dai

Maestri Ai Yoshida ed Alex Gai

□             10 lezioni □             15 lezioni

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. N° 196 del 30 giugno 2003 IN MATERIA DI PRIVACY
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 DLgs n.193/03 circa le
finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e dell’ambito di comunicazione
degli  stessi  (per  l’inserimento  delle  anagrafiche  nei  database  informatici  aziendali;  per
l’elaborazione si  statistiche interne; per la registrazione di schede intervento tecnico per
assistenza e/o formazione; per la tenuta della contabilità ordinaria; per la gestione di incassi
e pagamenti; per l’invio di informative inerenti la propria attività a clienti attivi o potenziali;
per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività economica, amministrativa e commerciale
della cooperativa,  via telefono,  posta, fax, e-mail  e tramite aree private  del  sito internet
SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA Soc. coop. Per soddisfare gli obblighi previsti dalle
norme  di  legge,  dai  regolamenti,  dalla  normativa  comunitaria,  da  norme  civilistiche  e
fiscali); nonché dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs citato. L’interessato ha diritto di ottenere
l’indicazione: (dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi  del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5 comma 2 Dlg 196/2003; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali  possono essere comunicarti o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato
ha diritto di  ottenere: l’aggiornamento,  la  rettificazione ovvero,  quando vi  ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione
in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o  successivamente  trattati;
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta;  al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Esprime allo scopo il proprio consenso a che i dati medesimi siano trattati e comunicati nei
termini indicati nell’informativa ricevuta. Dichiara di essere stato informato/a che in ogni
momento  e  gratuitamente  potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiederne  la  modifica  o
cancellazione  scrivendo  a  SCUOLA  DI  MUSICA  IL  PENTAGRAMMA  Soc.  cooperativa  Via
Delmarco 8 – 38038 Tesero.

Data _______________________

Firma _______________________________________

http://www.giulianoorganotesero.it/
mailto:segreteria@scuolapentagramma.it
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