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Cari amici, 

Spero che questo numero della newsletter vi trovi sereni e piacevolmente immersi nei 
preparativi per le prossime festività. 
Per quanto mi riguarda ho trascorso gli ultimi due mesi sotto intenso studio per imparare i 
nuovi programmi dei prossimi concerti.

Tra gli ultimi eventi ripenso con molto piacere all’emozione del mio terzo ritorno alla Radio 
Suisse Romande di Ginevra, grazie all’invito del direttore artistico e bravissimo 
violoncellista Jan Nehring, e alla calorosissima accoglienza ricevuta al Teatro Alfieri di 
Torino. Alla fine del programma di quest’ultimo concerto, mi è stato chiesto il bis mediante
l’espressione liberatoria di una distinta signora torinese, che mi ha apostrofato con un
“Facci sognare!” quantomeno sorprendente. Un episodio del genere non mi era mai 
capitato prima! L’ho trovato molto divertente ed emozionante, e durante il bis, un piccolo 
pezzo di Puccini, mi sono sentita un po’ una Celine Dion in versione classica. 

E’ con vero piacere che posso annunciarvi di aver finalmente terminato le pratiche per la 
vendita regolare del mio NUOVO CD: si tratta di un concerto registrato il 2 maggio 2012 
presso la Concert Hall di Fazioli a Sacile, con musiche di Chopin e Debussy. 
Chi fosse interessato all’acquisto, che potrebbe anche rivelarsi una musicale e rilassante
idea-regalo per il periodo Natalizio, può chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo e-
mail: irenevenezianocd@gmail.com . Tutte le informazioni sul CD saranno comunque 
disponibili a breve sul mio sito www.ireneveneziano.it

Ed ecco gli appuntamenti previsti per i prossimi due mesi: 

Martedì 4 DICEMBRE 2012
BRESCIA: Teatro Grande, via Giuseppe Zanardelli n. 9 – Tel. 030 2979311 – Tel. 
Biglietteria 030 2979333  - h 20.45. Concerto con orchestra 
Direttore: Pier Carlo Orizio. Orchestra del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo. Piano: Irene Veneziano. Chitarra: Giulio Tampalini. 
Il ricavato dei biglietti verrà interamente versato all’associazione Una mano per i bambini 
Onlus.
www.unamanoperibambini.it
(W. A. Mozart: Concerto KV 488)

Lunedì 10 DICEMBRE 2012
MILANO: Auditorium Gaber, Grattacielo Pirelli, Piazza Duca D'Aosta n. 3, Tel. 800318318 
h 21.00. 
Partecipazione al French composers Project (in collaborazione con La Società dei 
Concerti di Milano)
http://www.soconcerti.it/incmus.htm
(E. Satie: Gymnopedie n°1, Gnossienne n°1; C. Debussy: Childrens’ corner)



Martedì 11 DICEMBRE 2012
BERGAMO: Auditorium dell'Accademia di S. Cecilia (Collegio di S. Alessandro), via 
Garibaldi n. 3, h 21.00.
Partecipazione al French composers Project (in collaborazione con l’Accademia di S. 
Cecilia di Bergamo)
(E. Satie: Gymnopedie n°1, Gnossienne n°1; C. Debussy: Childrens’ corner)

Venerdì 21 DICEMBRE 2012
NAPOLI: Teatro Mediterraneo, via Kennedy 20, h 19.00.
Concerto per pianoforte, orchestra e coro.
Pianisti: Irene Veneziano, Parti 1& 2 - Renata Benvegnu, Parti 3 & 4 - Francesco Libetta, 
Parti 5 & 6
Orchestra Accademia San Giovanni, Direttore: Keith Goodman. Coro Polifonico Flegreo
(Mario Jazzetti “The Profile The Life And The Faith Across The Notes”) 

Domenica 23 DICEMBRE 2012
ALBANO LAZIALE: Palazzo Savelli (Sede Comunale), Piazza della Costituente - h 18.00
Concerto solistico
Festival “F. Liszt”, www.amicidellamusicaalbano.it
Ingresso libero. Info: Amici della Musica - Tel. 069324510
(Musiche di Galuppi, Respighi, Liszt, Chopin)

Domenica 6 GENNAIO 2013
ROMA: Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, Piazza della Minerva n.42 - h 20:30
Concerto per 2 pianoforti e coro.  
23a Stagione di Grande Musica in Chiesa
Piano: Bruno Canino, Irene Veneziano. Voce: Rosanna Savoia 
(Rossini: Petit Messe Solennelle (selezione) per 2 pianoforti e solisti; Wolf: Christnacht per 
2 pianoforti, solisti e coro)

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.

Colgo l’occasione per farvi i miei più sentiti AUGURI DI BUON NATALE, con la speranza 
che questo periodo molto difficile dal punto di vista materiale sia invece dal punto di vista 
umano e spirituale tra i più fecondi, e che la musica e i buoni sentimenti per le persone 
riempiano i nostri cuori come la ricchezza più grande!

Irene Veneziano
ireneveneziano@gmail.com

www.ireneveneziano.it

YouTube Channel:



www.youtube.com/user/IreneV85

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


