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Sesto Calende (VA) – Maggio 2012 
 
Cari amici,  
 
dopo l’ultimo “tour de force” di concerti tra Sabbioneta, Milano, Verona, Padova, Chioggia, 
Sacile, Roma, Torino, ho finalmente un po’ di tempo per... studiare! 
Sto finalmente approfondendo un autore che amo molto, ma che finora avevo dovuto 
trascurare: Sergej Rachmaninov. La sua scrittura così piena e profonda mi affascina e mi 
dà un entusiasmo incredibile, che mi permette di affrontare con più coraggio le difficoltà e i 
tempi necessariamente lunghi per l’apprendimento delle sue opere. 
 
Riguardo agli ultimi concerti sono stata molto felice in particolare per la collaborazione con 
il fantastico flautista Michele Marasco, con cui non avevo mai suonato prima d’ora. Nel 
concerto presso gli Amici della musica di Padova mi ha molto colpito la sua elegante 
musicalità, e spero che ci sarà presto una nuova occasione per ripetere questa bella 
esperienza. 
Inoltre ringrazio di cuore Paolo Fazioli per avermi invitato a suonare nella Fazioli Concert 
Hall di Sacile: oltre ad aver avuto la possibilità di misurarmi con i suoi bellissimi strumenti, 
sono felice di annunciarvi che da questo concerto riuscirò a produrre molto presto un CD 
con musiche di Chopin e Debussy.  
 
Ecco inoltre, per chi se lo fosse perso, il link della mia partecipazione con il flautista 
Andrea Griminelli alla trasmissione UnoMattina di Raiuno del 23 marzo 2012:  
http://www.youtube.com/watch?v=2amZJRooIbI 
 
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso estivo di pianoforte che terrò a Santa 
Margherita Ligure dall’11 al 13 agosto ( http://www.musicamica.it ).  
 
 
Ed ecco i prossimi appuntamenti:  
 
2 GIUGNO 2012  
 
COMPESIERES (Bardonnex, SVIZZERA): h 20.30. Concerto in duo – Musiche di J.S. 
Bach, A. Dvorak, A.F. Doppler, F. Morlachi, P. Sarasate. 
 
 
16-17 GIUGNO 2012: 
 
16 giugno: h17  
17 giugno: h17  
ISCHIA: Giardini La Mortella  
Concerti in trio (piano Irene Veneziano, Violino Nicola Lolli, Violoncello Danilo Squitieri) 
http://www.lamortella.org/it/musica/programma-incontri-musicali 
Musiche di Beethoven, Brahms e Shostakovich 
 
 



7-11 LUGLIO 2012  
 
TRELLEBORG (SVEZIA): Trelleborg International Piano Festival. Concerti solistici. 
Musiche di Debussy, Chopin e Schumann 
 
  
13 LUGLIO 2012  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP): Concerto degli insegnanti dei Corsi Estivi Piceno 
Classica - Musiche di Chopin e Debussy. 
 
 
13-17 LUGLIO 2012  
 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP): Piano summer master di Irene Veneziano (Corsi 
estivi Piceno Classica).   
www.musicatemporis.it  
 
 
26 LUGLIO 2012  
 
ALTOPIANO DI ASIAGO (VICENZA): Cinema teatro Palladio di Cesuna, h 21 
(Artemusica Cultura di Roana). Ingresso libero. Concerto solistico. Musiche di Chopin e 
Schumann. 
 
 
 
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 


