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Sesto Calende (VA) – Luglio 2012 
 
Cari amici,  
eccoci giunti al decimo numero della mia Newsletter.  
 
Sono molto felice di annunciarvi la mia vittoria al concorso TIM (Torneo Internazionale di 
Musica), le cui prove finali si sono svolte a Parigi dall’1 al 4 luglio. Ho anche vinto il “Grand 
Prix” per il punteggio più alto, media del voto della giuria e del pubblico, tra tutte le 
categorie: è stata davvero una bella soddisfazione! 
 
Tra gli ultimi concerti, ricordo ancora con piacere la calorosissima accoglienza svedese 
(nonostante il freddo quasi autunnale!) di Trelleborg, dove ero già stata a suonare due 
anni fa.  
 
Si è anche concluso il mio corso estivo di San Benedetto del Tronto, che ha visto la 
partecipazione di 13 allievi: un’esperienza molto impegnativa ma davvero interessante e 
stimolante. Sento di appassionarmi sempre di più all’insegnamento, e mi piace molto l’idea 
di poter essere utile a pianisti di diverse età e livelli.  
Spero che anche il corso di Santa Margherita Ligure (11-13 agosto), che prevede 
l’iscrizione di ben 16 pianisti, sia un’esperienza altrettanto positiva!  
 
Vi annuncio inoltre che ho fatto stampare un nuovo CD: si tratta di un concerto registrato 
il 2 maggio presso la Concert Hall di Fazioli a Sacile, con musiche di Chopin e Debussy. 
Ringrazio moltissimo Paolo Fazioli per avermi dato questa importante possibilità. A breve il 
CD sarà pronto per la vendita e vi farò avere informazioni più dettagliate.  
 
Infine vi annuncio che sono stata selezionata per due importanti concorsi.  
Il primo è il concorso di San Marino che si svolgerà dal 6 al 16 settembre 2012: sono 
stati selezionati 42 pianisti (5 italiani) su 245 che ne hanno fatto domanda. Potrete sentire 
e guardare in video in diretta streaming le mie prove dal sito internet del concorso: 
http://www.allegrovivo.org/. La mia prima prova si svolgerà il 6 settembre, e speriamo non 
sia l’ultima! 
 
Sono poi stata selezionata - 6 pianisti su 51 domande - per l’Appiano Academy: si tratta 
di una masterclass di tre giorni, dal 26 al 28 settembre 2012, con il Maestro P. Gililov. I sei 
pianisti suoneranno in concerto la sera del 26 e del 28 settembre, e il pubblico assegnerà 
il Premio A. B. Michelangeli di €.5.000 a uno dei pianisti. Vi aspetto numerosi la sera del 
26 settembre per il mio concerto! 
http://www.pianoacademy-eppan.com/ITA/concerti.htm 
 
Ed ecco i miei prossimi appuntamenti:  
 
Giovedì 26 LUGLIO 2012  
ALTOPIANO DI ASIAGO (VICENZA): Cinema teatro Palladio di Cesuna, h 21 
Artemusica Cultura di Roana 
Ingresso libero. Concerto solistico: musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Liszt, 
Granados.   
http://www.asiago.it/it/eventi/art_concerto_della_pianista_irene_veneziano_a_roana_giovedi_26_lu
glio_2012/ 



 
Lunedì 6 AGOSTO 2012  
BERTINORO (FC): Chiesa di Polenta, h 21.30.  
Festival di Bertinoro 
Recital con il flautista Michele Marasco: musiche di Reinecke, Donizetti, Morlacchi, 
Casella.  
http://www.bertinoromusica.it/jce/?page_id=117 
 
Giovedì 9 AGOSTO 2012  
ZOAGLI (GE): Piazza San Martino, h 21.15.  
Concerto a due pianoforti con Sergio Vecerina: musiche di Rachmaninov, Piazzolla, 
Milhaud, Ravel, Brahms. 
Ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Palestra delle Scuole Comunali. 
 
11-13 AGOSTO 2012: 
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE): Villa Durazzo.  
Piano summer master di Irene Veneziano 
http://www.musicamica.it/ 
 
Venerdì 17 AGOSTO 2012  
SAN CASSIANO ALTA BADIA: Sala manifestazioni, h 21.15  
Concerto in duo con la flautista Tanja Agreiter: musiche di Bach, Reinecke, Martin, Rutter, 
Borne 
http://www.badiamusica.it  
 
Martedì 21 AGOSTO 2012  
TUSCANIA (VT): Luogo e ora da definire 
Concerto solistico: musiche di Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt 
  
Venerdì 24 AGOSTO 2012  
LUCCA (LU): Partecipazione alla Maratona “French composers Project”: musiche di 
Debussy e Satie  
 
Sabato 1 SETTEMBRE 2012  
STRASSOLDO (UD): Luogo e ora da definire 
Concerto in duo con il flautista Andrea Griminelli 
 
Venerdì 21 SETTEMBRE 2012  
PIZZO MARINA (VV): Luogo e ora da definire. 
Concerto solistico 
  
 
 
26-28 SETTEMBRE 2012  
APPIANO (BZ): Partecipazione alla masterclass del M° P. Gililov presso l'Appiano 
Academy. 
Mercoledì 26 SETTEMBRE 2012, h 20.00: Kulturhaus Eppan, Concerto solistico: musiche 
di Chopin, Liszt, Granados  
http://www.pianoacademy-eppan.com/ENG/pianists.htm  
http://www.pianoacademy-eppan.com/ENG/concerts.htm 
 



 
 
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 
 


