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Cari Amici,  
 
Eccomi nuovamente a Voi con il secondo numero della mia Newsletter. Fra i molti 
avvenimenti del mese di marzo che meriterebbero una menzione, ho scelto di parlarvi del 
grande flautista Andrea Griminelli che ho accompagnato al pianoforte in due concerti, uno 
a San Patrignano e uno a Correggio. Ma andiamo con ordine. Nel 2007, il Maestro 
Griminelli era alla ricerca di un giovane pianista che fosse disponibile a collaborare con lui: 
sparse un po’ la voce tra le sue conoscenze e un musicista del Teatro alla Scala di Milano 
fece il mio nome. Ricordo che fui molto sorpresa dalla sua telefonata che, come potete 
immaginare, mi emozionò moltissimo, e dietro suo invito mi presentai per l’audizione. E, in 
quell’occasione, anche lui rimase sorpreso: certo, si aspettava una giovane pianista, ma 
quando mi vide entrare mi squadrò con aria incredula, come se avesse visto una ragazza 
ancora alle prese con le scuole superiori. Non aveva tutti i torti: avevo 22 anni ma ne 
dimostravo si e no 18! Mi mise alla prova e dopo avermi fatto sudare le proverbiali sette 
camice si convinse che potevo fare al caso suo. Ricordo nitidamente l’emozione del primo 
concerto al teatro Piccolo Regio di Torino, quando assieme a lui e ad altri musicisti 
accompagnammo la bravissima cantante Amii Stewart. Dopo quel felice esordio ebbi 
occasione di accompagnarlo in numerose tournée all’estero: fra le tante ricordo Los 
Angeles (USA), Hanoi (Vietnam), Seoul (Corea), Amman (Giordania) e Singapore. 
Suonare con una star come Andrea Griminelli è senza dubbio una grossa responsabilità: 
bisogna sempre essere al top poiché lui deve sempre fare bella figura. Inoltre, è un solista 
fantasioso e pertanto difficile da accompagnare: devo essere sempre pronta e attenta per 
capire cosa sta per fare. Non è come suonare in un normale duo da musica da camera! 
Con il tempo ho imparato a “seguirlo” con maggior facilità e ora scopriamo di avere idee 
interpretative che spesso coincidono: riesco a intuire meglio cosa sta per fare e mi 
immedesimo maggiormente nella sua musica. Suonare con lui è un’esperienza che mi 
permette di crescere dal punto di vista professionale, e di ciò gli sono molto grata. Ci sono 
poi altri effetti collaterali piuttosto piacevoli: quando sono in tournée con lui, ricevo il suo 
medesimo trattamento. Ciò significa grandi teatri, contatti con personalità importanti come 
ambasciatori, grandi artisti e figure di spicco del paese che ci ospita. Sovente si intavolano 
discorsi interessanti di politica, economia, cultura, e si riesce ad avere una visione più 
completa delle nazioni dove ci troviamo. E non parliamo dei grandi alberghi... roba che di 
solito posso vedere solo su Google! I due ultimi concerti con lui sono andati molto bene e 
pertanto mi auguro che... non cambi pianista! 
Verso la metà di aprile ho vissuto un’esperienza completamente nuova: per la prima volta 
sono stata chiamata a far parte della giuria di un concorso pianistico. Si è trattato della 
settima edizione del Concorso “Insieme per Suonare, Cantare, Danzare” di Casale Corte 
Cerro nei pressi di Verbania. Ho capito cosa vuol dire stare dall’altra parte della barricata e 
dover esprimere giudizi: è vero, non si trattava del Concorso Busoni, ma mi sono dovuta 
impegnare al massimo per garantire la medesima attenzione a tutti i concorrenti e 
formarmi delle opinioni corrette. E’ stato molto interessante. 
Dopo il concerto di Roma all’Auditorium Seraphicum, una signora si è avvicinata e mi ha 
fatto un complimento che mi ha toccato nel profondo. Stringendomi la mano, si è 
congratulata e mi ha detto: “Spero che la tua vita sia sempre come la musica che suoni”. 
Lì per lì sono rimasta senza parole, e chi mi conosce bene sa che non è per niente facile 
zittirmi, ma c’era una tale intensità di sentimenti nel tono di quella voce che non ho potuto 
fare a meno di emozionarmi. 



Del concerto a Cordignano, nei pressi di Treviso, conservo un bellissimo ricordo per 
l’affetto e le vibrazioni positive che ho percepito dal pubblico. Ho incontrato molte persone 
gentilissime che mi hanno fatto sentire davvero apprezzata e ho avuto l’occasione di 
suonare su un pianoforte Fazioli F278. Innanzitutto posso affermare che, da italiana, mi fa 
piacere trovare un fabbricante di pianoforti nostrano in grado di insidiare i grandi nomi 
internazionali. Quando si raggiungono livelli così elevati non è possibile stabilire chi sia il 
migliore, né credo di avere titoli per stilare una classifica in merito. Tuttavia, la mia 
opinione è che il Fazioli è di certo uno strumento diverso da tutti gli altri e rientra a pieno 
titolo nella categoria dei grandi pianoforti. Mi piace soprattutto la leggerezza e la 
precisione della sua tastiera che rende più facile trasferire al pubblico il colore e la gamma 
dinamica presenti nei miei pensieri. Gestire i passaggi nei “piano” e nei “pianissimo”, che a 
volte su certi pianoforti mi tolgono il sonno, diventa quasi un piacere.  
Una trasferta che mi ha riempito di gioia è stata quella per il concerto di Siracusa. Come 
sapete sono nata in Lombardia, amo la regione dove sono cresciuta ma i miei genitori 
sono siciliani DOC e quando mi capita di suonare nell’Isola provo sempre una grande 
emozione. Dentro di me sento una forza in più, un legame inconscio che mi dona energia. 
Non so se proviene dal posto, dai parenti, dal calore delle persone o dai profumi dei fiori e 
della terra, o da tutte queste cose messe assieme. Di fatto, mi sento sicura, protetta, e 
riesco a concentrarmi con più facilità sulla musica. La sera del concerto mi sentivo 
benissimo, ero stranamente tranquilla e a mio agio, come se fossi circondata da amici. Il 
posto, vicino allo splendido Teatro Greco, era molto suggestivo e credo di aver suonato 
piuttosto bene. Spero di tornarci presto. 
 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 
 
29 APRILE 2011 -  
NEW HAVEN (USA): h 20:00 
Brenton Evans Pianos 
963 State Street 
Recital in duo con il flautista Sergio Pallottelli  
Musiche di Mozart, Enesco, Brahms, Blauth e Bozza 
 
1 MAGGIO 2011 –  
OTTAWA (Canada): St. James Church, h 14.30. 
Recital in duo con il flautista Sergio Pallottelli  
Musiche di Mozart, Enesco, Brahms, Blauth e Bozza 
 
 
7 MAGGIO 2011 -  
NEW HAVEN (USA): New Haven Museum and Historical Society, 114 Whitney Ave, h20. 
For tickets call: 2035624183 or purchase at the door 
Recital in duo con il flautista Sergio Pallottelli 
Musiche di Mozart, Enesco, Brahms, Blauth e Bozza 
 
15 MAGGIO 2011 -  
LEINI (TO): Sala dei Concerti "Air Palace Hotel", via Torino 100, h16.30 
Concerto op.11 Chopin - Concerto n°2 Liszt a due pianoforti (II Rassegna per due 
pianoforti "I fiori della musica") - 2° pianoforte: Eliana Grasso. 
 
 



19 MAGGIO 2011 - 
CESANO MADERNO (MB): Via S. Carlo 20, h 21 
Liszt piano concerto n°2 in La 
Orchestra Sinfonica Accademici Jupiter della Brianza 
Direttore: Sergio Vecerina 
 
 
21 MAGGIO 2011 -  
PARIGI (Paris, France): Recital solistico (concerto privato) 
Musiche di Chopin, Liszt e Granados 
 
 
28 MAGGIO 2011 –  
REGGIO EMILIA (RE): Concerto con il flautista Andrea Griminelli 
Teatro da definire  
 
1 GIUGNO 2011 -  
CARRARA (MS): Ridotto del Teatro degli Animosi, h21, Recital solistico  
Musiche di Chopin, Liszt e Granados 
 
 
19-23 Giugno 2011 -  
CUTIGLIANO (PT): Docente Masterclass di pianoforte, pianoforte propedeutico e musica 
da camera. Per informazioni www.musicatemporis.it 
 
 
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 
 
 


