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Sesto Calende (VA) – Gennaio  2012 
 
Cari amici,  
 
Spero che ognuno di voi abbia trascorso felicemente le vacanze di Natale! 
Per quanto mi riguarda, sono state certamente serene e gioiose, anche se mi è difficile 
poterle definire realmente “vacanze”!  
La cosa più particolare che mi è successa, e che non avevo citato nella newsletter 
precedente poiché emersa subito dopo la sua stesura, è stata il viaggio a Pechino con 
partenza la sera di Natale. Grazie alla segnalazione del M° Piercarlo Orizio, che mi ha 
apprezzato durante il concerto con orchestra del 16 settembre a Brescia da lui diretto, ho 
potuto suonare in due concerti per il prestigiosissimo Beijing Bravoce Music Club. 
L’accoglienza cinese è stata formalmente ineccepibile e sono stata molto colpita dalla loro 
elegante gentilezza. Sono molto felice che abbiano apprezzato le mie esibizioni, tanto da 
invitarmi ancora per un futuro concerto; inoltre, sono stata nominata membro onorario del 
Club! Ho potuto anche visitare qualche zona di Pechino, megalopoli dove non ero mai 
stata, perdendomi nella Città Proibita e divertendomi a contrattare nei centri commerciali 
cinesi. 
Degli appuntamenti trascorsi non posso non citare la meravigliosa e naturale intesa 
creatasi durante il Concerto di Chopin con il bravissimo direttore d’orchestra Massimiliano 
Caldi e i Virtuosi della Scala a Varsavia: per di più su un meraviglioso pianoforte Fazioli! 
Ma ricordo con piacere anche gli altri concerti a Ginevra, a Parigi, e in Italia a Tivoli (su un 
Erard antico), a Sesto Calende (dove ho avuto il piacere di collaborare ancora con le 
Cameriste Ambrosiane), e a Varese, dove invece ho inaugurato la collaborazione con la 
bravissima violinista Francesca Dego.  
 
Vi annuncio inoltre con estremo piacere che, grazie alla vendita dei cd “Flowers” con 
musiche del compositore Franco Salaris da me interpretate, abbiamo potuto versare dopo 
soli due mesi più di duemila euro all’Associazione per bambini autistici “Nani e Nani”. Chi 
ancora non abbia contribuito e sia interessato a farlo, può contattarmi scrivendo al mio 
indirizzo mail: ireneveneziano@gmail.com . 
 
Infine, è uscito il bando del corso annuale che terrò una domenica al mese da febbraio a 
giugno, nella Scuola di musica “A. Toscanini” di Verbania Pallanza.  
Per informazioni e per ricevere il bando e il modulo di iscrizione è possibile inviare una 
mail a verbania@arci.it o telefonare al numero dell’Associazione Arci: 0323402592 
 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei mesi di febbraio e marzo 2012.  
 
Domenica 5 FEBBRAIO 2012  
UDINE: Sala Ajace, piazza Libertà, ingresso dalla Loggia del Lionello, h 11.00. (Orchestra 
Filarmonica di Udine) 
E’ consigliata la prenotazione  
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli   
http://www.ofu.ud.it/ConcertiAperitivo/CA2012/5Febbraio.html 
 
 



Lunedì 6 FEBBRAIO 2012  
PADOVA: Auditorium C. Pollini del Conservatorio di Padova, via Carlo Cassan 17, h 
20.15. (Amici della musica di Padova) 
Recital in duo con la flautista Sonia Formenti.  
http://www.amicimusicapadova.org/calendario/archivio/2011-2012/concerto/127/ 
 
Domenica 12 FEBBRAIO 2012  
BESOZZO (VA): Sala Duse, h 17.  
Recital metà pianoforte solo e metà con la violinista Francesca Dego 
 
1-7 MARZO 2012  
INDIA (NEW DELHI, MUMBAI): Tournée con il flautista Andrea Griminelli 
 
Martedì 27 MARZO 2012  
BEIJING (PECHINO, Cina): Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli 
 
Lunedì 2 APRILE 2012   
VERONA: Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, h 20.30 .  Recital per pianoforte, 
fagotto, flauto, violoncello e oboe.  
 
 
Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre 
sul mio sito internet www.ireneveneziano.it le date e gli orari poiché possono subire 
variazioni. 
 
Un caro saluto a tutti! 
 
Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
 
www.ireneveneziano.it 
 
YouTube Channel: 
www.youtube.com/user/IreneV85 
 
Sono cosciente che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: se non desiderate più 
ricevere la mia Newsletter, potete annullare l'iscrizione inviando un’e-mail con oggetto 
“Cancellazione da Newsletter” all’indirizzo ireneveneziano@gmail.com 
 
 
 


