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Cari amici,  
 
gli ultimi due mesi sono stati veramente ricchi d’impegni e belle soddisfazioni.  
In primo luogo ho avuto la possibilità di suonare in India, a New Delhi e a Mumbai, un 
Paese in cui non ero mai stata prima d’ora. Sono rimasta molto colpita da questa 
bellissima terra, così piena di contrasti, di estrema ricchezza ed estrema povertà, di 
profumi e di colori accesi e variopinti. Sono anche stata invitata a un ricevimento per un 
matrimonio: non avevo mai visto una sposa con il vestito color fucsia! Carinissime poi le 
scimmiette che s’incrociano sui marciapiedi, e impressionante il profondo rispetto per le 
mucche, animali sacri in India che possono aggirarsi dappertutto indisturbate. 
In seguito sono tornata nella città di Pechino, dove avevo suonato da solista in dicembre, 
stavolta per un concerto con il flautista Andrea Griminelli e il tenore Piero Mazzocchetti, 
che ho avuto il piacere di accompagnare al pianoforte per la prima volta.  
Sempre con Andrea Griminelli ho anche fatto la mia prima apparizione su Raiuno, nella 
trasmissione UnoMattina: non vi nascondo che trovarsi all’interno degli studi della Rai, 
dopo essere stata truccata e pettinata da veri professionisti, è stata per me un’esperienza 
incredibilmente emozionante.  
Non meno intensa è stata l’emozione, appena due giorni dopo, di suonare ai Concerti del 
Quirinale di Roma, in diretta su Radio 3! La Cappella Paolina è una sala enorme 
meravigliosamente decorata e suscita già un certo timore reverenziale: suonare in diretta 
sulla Radio di musica classica più importante d’Italia carica certamente di responsabilità 
ma anche di grande gioia. Ringrazio ancora le numerosissime persone che mi hanno 
ascoltato anche via internet e mi hanno espresso il loro incoraggiamento e 
apprezzamento.  
 
Vi informo poi che sono usciti i bandi dei miei due corsi estivi: il primo si svolgerà a San 
Benedetto del Tronto dal 13 al 17 luglio ( http://www.musicatemporis.it/ ); il secondo a 
Santa Margherita Ligure dall’11 al 13 agosto ( http://www.musicamica.it ). I due bandi sono 
allegati a questa newsletter e ne trovate il riassunto a questo link del mio sito: 
https://sites.google.com/site/ireneveneziano/corsi-estivi-2012  
Vi aspetto numerosi! 
  
Ed ecco i prossimi appuntamenti:  
 
Sabato 14 APRILE 2012  

SABBIONETA (MN):  Teatro all’Antica di Sabbioneta; ore 21:00 - Concerto di beneficienza 
aperto al pubblico con il flautista Andrea Griminelli, in favore  dell’Andos –Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno. Musiche di Borne, Popp e Morlacchi  

 
Venerdì 20 APRILE 2012  

MILANO: Sede degli Amici del Loggione del Teatro Alla Scala, Via Silvio Pellico 6. Ore 
21:00 -  Concerto solistico - Musiche di Debussy e Chopin 



 
 
Sabato 21 APRILE 2012  

VERONA: Palaexpo di VeronaFiere - Sala Clementi – ore 12:30 - Concerto solistico e 
presentazione del Cd “Flowers” di Franco Salaris ( 
https://sites.google.com/site/ireneveneziano/cd ) 
http://www.steinwaysocietygarda.org/e_news_dett.asp?id=36 
www.classicalmusicworld.it 
 
 
Martedì 24 APRILE 2012  

PADOVA:  Auditorium C. Pollini del Conservatorio, via C. Cassan 17, h 20:15. Recital in 
duo con il flautista Michele Marasco 
Musiche di Donizetti, Reinecke, Martin, Casella, Fedele, Varèse. 
http://www.amicimusicapadova.org/calendario/2011-2012/concerto/140/ 
 
 
Venerdì 27 APRILE 2012  
 
CHIOGGIA (VE):  Auditorium Comunale S. Nicolò – Calle S. Nicolò -, h 17:00.  
Concerto in duo con il flautista Federico Rossini 
Musiche di Reinecke, Debussy, Chopin, Chaminade, Martin, Borne.  
 
 
Mercoledì 2 MAGGIO 2012  
 
SACILE (PN):  Fazioli Concert Hall, Via Ronche, 47.  
Ore 20:45 - Concerto solistico. 
Musiche di Debussy e Chopin 
http://www.fazioli.com/it/concerthall/stagione/2011-2012/irene-veneziano  
 
 
Venerdì 4 MAGGIO 2012  
 
ROMA:  Ara Pacis, Lungotevere in Augusta - h 21:00 "Concerti e palazzi - I talenti"  
Partecipazione al concerto di vincitori del Premio delle Arti (Miur). 
Musiche di Chopin 
 
Giovedì 10 MAGGIO 2012: 
 
TORINO: Salone del Libro, Lingotto – Via Nizza 280 - h 17:00. Conferenza-Concerto - 
Musiche di Chopin 
 
 



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 


