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Cari amici,  
 
Spero che ognuno di voi abbia trascorso felicemente le feste natalizie e abbia ricaricato le 
proprie energie per affrontare il nuovo anno con fiducia e determinazione. 
Invio a tutti i miei più sinceri auguri di Buon Anno, perché sia intenso e ricco di 
soddisfazioni e serenità! 
 
Per quanto mi riguarda ho vissuto un ultimo mese pieno di novità. 
Prima di tutto ho completato le pratiche per vendere regolarmente il mio CD “Irene 
Veneziano plays Chopin and Debussy”.  La strada che ho intrapreso è molto rischiosa 
per le spese che comporta, ma non posso nascondere la soddisfazione di essermi lanciata 
in quest’avventura. Infatti, moltissime persone si sono interessate all’acquisto del cd e ne 
sono rimaste soddisfatte. 
Inoltre, alcuni negozi hanno avuto fiducia nella mia iniziativa e hanno deciso di acquistare 
varie copie del mio cd. 
Tra questi il negozio Pick-Up SAS di Centemero Fabio & C di Somma Lombardo, il 
negozio Mondo Musica di Rosilde Catania di Novara, il negozio Arpa Musica classica SAS 
di Fiabane Alberto di Torino. Inoltre il cd è prenotabile anche presso il negozio La Bottega 
Discantica di Milano, chiedere al sig. Luigi Grazioli.  
Per qualunque informazione relativa al cd o per ordinazioni, potete contattarmi attraverso 
la mail irenevenezianocd@gmail.com o visitare la pagina 
https://sites.google.com/site/ireneveneziano/cd. 
 
Sul fronte dei concerti ho avuto il piacere e l’onore di poter collaborare per la prima volta 
con il M° Bruno Canino durante il concerto dell’Epifania svoltosi nella basilica di Santa 
Maria Sopra Minerva a Roma, organizzato dalla Rivista delle Nazioni e sotto il patrocinio 
della Presidenza della Repubblica. È sempre bello constatare come sovente dei musicisti 
di grande spessore siano anche persone di profonda cultura, umiltà e gentilezza.  
 
Il 21 dicembre, invece, ho partecipato all’esecuzione del Poema Sinfonico per pianoforte, 
orchestra e coro “The Profile The Life And The Faith Across The Notes” di Mario Jazzetti. 
L’evento ha avuto luogo nel grande Teatro Mediterraneo di Napoli, ed è stato organizzato 
dal figlio dell’autore, Mauricio. L’esperienza è stata molto gratificante e la musica di questo 
compositore è stata per me una piacevole scoperta. 
 
Inoltre, ricordo ancora con emozione l’esecuzione del Concerto KV488 di W. A. Mozart nel 
meraviglioso Teatro Grande di Brescia, con l’Orchestra del Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo, diretta dal bravissimo direttore Pier Carlo Orizio. 
Grazie al pienone di questo concerto siamo riusciti tutti insieme a dare un grande aiuto 
all’Associazione Onlus “Una mano per i bambini”.  
 
Infine, come non citare l’impeccabile organizzazione del Festival “F. Liszt” per merito di 
Maurizio D’Alessandro, nonché la calorosissima accoglienza del pubblico di Albano 
Laziale, calda quanto la visione del meraviglioso tramonto che questa città mi ha offerto 
dal mio camerino in attesa del concerto? Tuttavia, ho anche imparato che non è il caso di 
cedere troppo alla gola prima di un concerto: l’eccessiva dose di pasta alla carbonara che 



ho letteralmente divorato, con sommo piacere, ha poi provocato le vive proteste del mio 
stomaco! 
 
Ed ecco i miei prossimi appuntamenti, che iniziano con un concerto per l’associazione 
Donatori di musica per le oncologie, di cui tra l’altro sono stata nominata consulente 
artistica.  
 
  
Mercoledì 16 GENNAIO 2013   

BRESCIA:  Reparto di oncologia, Unità Operativa di Oncologia Medica Spedali Civili di 
Brescia. Piazzale Spedali Civili n°1, Scala 2, III Piano, h 15.30.  
"Donatori di musica" 
Recital solistico 
Musiche di Galuppi, Respighi, Chopin, Puccini, Liszt 
http://www.donatoridimusica.it/ 
 
 
 
Sabato 2 FEBBRAIO 2013   
BARLASSINA (MB) : Teatro Antonio Belloni, Via Colombo 38, h 21.00. 
Ingresso 18 euro. Per prenotazioni: http://www.teatrobelloni.it/ 
Recital solistico 
Musiche di Clementi, Respighi, Schumann, Puccini, Liszt 
http://www.teatrobelloni.it/ 
 
 
 
Venerdì 8 FEBBRAIO 2013   
GAVIRATE (VA):  Sala consiliare del comune, via De Ambrosis, h 21.00. 
Recital solistico 
Musiche di Clementi, Respighi, Schumann, Puccini, Liszt 
https://www.box.com/s/47wn3u77u2sf84sav9ol 
 
 
 
Giovedì 21 FEBBRAIO 2013   
PARMA : Via Gorizia 2, h 15.00. 
”Parma Lirica”. Tel. 0521.231184, parmalirica@yahoo.it 
Recital solistico 
Musiche di Clementi, Respighi, Schumann, Puccini, Liszt 
http://www.parmalirica.org/newsite/index.php/attivit/ 
 
 
Sabato 23 FEBBRAIO 2013   
PARIGI (Paris, France):  Casa Bayard, h 17.30 
Recital solistico, concerto privato. 
Musiche di Galuppi, Respighi, Puccini, Liszt 
 
 
Martedì 26 FEBBRAIO 2013   
PARIGI (Paris, France):  Auditorium Niveau del Musée d'Orsay, h 12.30.  



En collaboration avec Yamaha dans le cadre des nouveaux talents Yamaha 
Recital solistico 
Musiche di Galuppi, Clementi, Respighi, Schumann, Puccini, Liszt 
http://www.musee-orsay.fr/it/eventi/musica/musica/article/concerts-de-midi-trente-
33802.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=219&cHash=6dc427af77 
 
 
 
Venerdì 8 MARZO 2013  CONCERTO DA CONFERMARE  

RAVENNA: Ridotto del Teatro Alighieri, via Mariani 2.  
Recital in duo con la violinista Liù Pelliciari. 
 
 
 
Sabato 9 MARZO 2013   
SESTO CALENDE (VA):  Circolo Sestese La Marna, Piazza Cesare da Sesto 2, h 
21.00.  
Concerto per pianoforte e orchestra.  
Orchestra Filarmonica Italiana.  
Direttore: Roberto Misto  
W. A. Mozart: Concerto KV 488 in La maggiore 
 
 
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. 
  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


