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Cari Amici, 
 
Eccomi nuovamente a Voi con il terzo numero della mia Newsletter.  
Negli ultimi due mesi ho vissuto esperienze molto diverse tra loro che mi hanno arricchito 
moltissimo.  
In maggio ho avuto la possibilità di tenere alcuni concerti negli Stati Uniti e Canada, un 
Paese dove non ero mai stata, con il flautista Sergio Pallottelli. Ricordo ancora con 
nostalgia e gratitudine le stupende persone che ho avuto la possibilità di conoscere e che 
mi hanno accolto con così tanto affetto. La standing ovation dopo aver suonato il secondo 
Scherzo di Chopin, durante il primo concerto a New Haven, mi riempie ancora di 
commozione! 
Al mio ritorno ho avuto la bellissima opportunità di suonare il Concerto n°2 di Franz Liszt 
con l’orchestra Jupiter della Brianza, diretta dal bravissimo Sergio Vecerina. Trovo questo 
concerto davvero meraviglioso e spero di avere presto l’occasione di suonarlo ancora! 
 
Mi è poi rimasto davvero nel cuore il concerto privato nella bellissima casa nella foresta, 
vicino a Parigi, di Dominique e Jean Bayard: sono proprio due persone meravigliose! 
 
A giugno a Cutigliano, in Toscana, ho tenuto il mio primo corso estivo di pianoforte. Ho 
avuto dieci iscritti di tutte le età, e addirittura uno dei partecipanti è venuto appositamente 
dal Perù! Amo moltissimo insegnare e, nonostante tenere questo corso sia stato molto 
faticoso, è stata per me un’esperienza veramente importante e arricchente, sia dal punto 
di vista professionale sia dal punto di vista umano. Ringrazio moltissimo Luca Magni per 
avermi proposto la docenza in questa Masterclass. 
 
E finalmente, dopo circa quattro anni in cui non ne ho avuta la possibilità, a luglio andrò 
anche una decina di giorni in vacanza! Ho proprio bisogno di un po’ di riposo! 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 
 
5-6 LUGLIO 2011 
RAGUSA: Ragusa Ibla Grand Prize, Sala Falcone Borsellino, Piazza Pola, h20.00 
Musiche di Chopin e Saint Saens 
 
Lunedì 25 LUGLIO 2011 
STRESA: Hotel Regina Palace, Nuova Sala Tiffany, h 21.30. Recital solistico. 
Musiche di Chopin, Liszt, Granados. 
 
Martedì 26 LUGLIO 2011  
Ischia: Lacco Ameno (NA) - Villa Arbusto, Corso Angelo Rizzoli - h 21:30 
Classica Festival - Note sul Mare in Villa Arbusto -  Recital solistico 
Musiche di Chopin, Liszt, Granados. 
 
Dal 3 al 6 AGOSTO 2011  
SANDVIKEN, SVEZIA: Sandviken Festival, Baptist Church, Hyttgatan 28.  
3 agosto ore 19�
4 agosto ore 18.30 e ore 21�



5 agosto ore 18.30�
6 agosto da definire�
Programma su http://www.kammarmusik.org/Festivalen/Festivalindex.html�
 
Venerdì 12 AGOSTO 2011  
ZOAGLI (GE): Piazza San Martino, recital con orchestra. Chopin: Concerto op.11 (e 
Beethoven, Sinfonia n°5). H 21.15 
Direttore: Sergio Vecerina 
Orchestra Sinfonica Jupiter della Brianza 
Ingresso libero 
 
Giovedì 18 AGOSTO 2011  
MONEGLIA (GE): Oratorio dei disciplinanti, h 21.15. Recital solistico  
Musiche di Chopin e Liszt 
 
Lunedì 22 AGOSTO 2011  
VARSAVIA, POLONIA: Warsaw Philharmonic Chamber Concert Hall, h18. Recital 
solistico.  
“Chopin and his Europe festival” 
Musiche di Chopin, Liszt, Schubert/Liszt, Granados 
http://en.chopin.nifc.pl/festival/ 
 
30 AGOSTO 2011  
LUCCA: Liszt project 
Luogo e ora da definire 
 
5 SETTEMBRE 2011  
MILANO: I concerti del Chiostro, Chiostro del Conservatorio "G. Verdi" di Milano, via 
Conservatorio n.12; h 20.30.  
Recital solistico su Franz Liszt 
 
 
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 
 


