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Cari Amici,  
 
Quello che state leggendo è il primo numero della mia newsletter. Ho scelto di proporvi 
questa iniziativa poiché molti di voi hanno espresso il desiderio di conoscere più in 
profondità le tappe della mia vita artistica: vi terrò pertanto informati sulle mie attività 
recenti e sui miei programmi futuri. Per rendere la comunicazione attuale senza correre il 
rischio di essere troppo invasiva, la cadenza d’invio della newsletter sarà bimestrale. 
 
Dopo la formidabile esperienza del XVI Concorso Chopin di Varsavia di fine 2010 dove ho 
raggiunto la semifinale e che mi ha arricchito tantissimo sia dal lato professionale sia dal 
punto di vista umano, il 2011 si è aperto con il mio debutto al Teatro Alla Scala di Milano: 
infatti, il 10 gennaio ho suonato in un recital per pianoforte, fagotto, flauto, violoncello e 
oboe; tutte prime parti dell’orchestra del Teatro. L’evento è stato per me molto importante 
poiché il riscontro del pubblico e della critica sono stati lusinghieri. Le emozioni che ho 
provato salendo per la prima volta su quel palco sono difficili da descrivere: è stato 
impossibile non notare l’atmosfera magica della Scala, specie quando restano accese le 
sole luci nei palchi. Ringrazio di cuore il Maestro Valentino Zucchiatti, Primo Fagotto 
dell’Orchestra del Teatro Alla Scala, che mi ha voluto offrire questa bellissima opportunità. 
 
Il primo febbraio ho suonato a Parigi alla Salle Cortot, uno dei templi del pianismo 
transalpino. Anche qui le cose sono andate molto bene: il pubblico è stato generoso e mi 
ha trasmesso una gran quantità di sensazioni positive. In sala erano presenti anche il mio 
amico Gaetano e la moglie Justyna, venuti apposta da Saronno per sentirmi suonare. E’ 
quasi inutile affermare che il loro gesto mi ha fatto un immenso piacere! La critica locale si 
è espressa con favore e ciò mi consentirà di tornare nella capitale francese per altri recital, 
previsti a maggio e alla fine del mese di luglio. Un sentito ringraziamento va al direttore 
artistico dell’associazione Animato, il maestro Marian Rybicki. 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 
 
 
Sabato 26 febbraio 2011  
MAGENTA: Teatro Lirico h 21, Concerto di Schumann per pianoforte e orchestra  
Orchestra Sinfonica Città di Magenta 
Direttore: Elena Casella 
http://teatroliricomagenta.it/Pubblicazioni/Calendario/Calendario_dettaglio.asp?data=26/02
/2011 
 
Sabato 12 marzo 2011  
VARESE: Auditorium del Liceo Musicale, Recital solistico, h.21 
http://users.libero.it/an.digaetano/Endas2011.htm 
 
 
Domenica 13 marzo 2011  
SAN PATRIGNANO: Auditorium di San Patrignano, h 11.00, Recital con il flautista Andrea 
Griminelli 
http://www.sanpatrignano.org/?q=it%2Fnode%2F6879 



 
 
Martedì 15 marzo 2011  
CORREGGIO: Teatro Asioli, Recital con il flautista Andrea Griminelli 
 
 
Mercoledì 16 marzo 2011  
TORINO: Circolo della Stampa, Recital con il flautista Nicolò Manachino 
 
Sabato 9 aprile 2011  
ROMA: Teatro del Massimo. Recital solistico 
 
Domenica 17 aprile 2011  
SIRACUSA: Auditorium Salone Carabelli, via G. Torres n°10, h 19.00. Recital solistico 
http://www.asam.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 
 
Se non desidera più ricevere questa newsletter, può annullare l'iscrizione inviando una e-
mail  con oggetto: “Cancellazione da Newsletter” all’indirizzo ireneveneziano@gmail.com 
 
 
 
 
 


