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Sesto Calende (VA) – Settembre  2011  
 
Cari Amici, 
 
Dopo la mia stupenda - e indispensabile! - settimana di vacanza, ho ripreso a capofitto con 
gli impegni concertistici. 
Tra le esperienze che mi sono rimaste più impresse, devo citare la mia partecipazione al 
festival di Sandviken, in Svezia. Ho avuto la possibilità di esibirmi diverse volte in quattro 
giorni, sia da solista sia con altri musicisti; ho potuto assistere a bellissimi concerti e 
conoscere fantastici colleghi da cui ho veramente imparato tanto. 
Sono rimasta soprattutto estremamente colpita dal calore e dall'accoglienza del pubblico 
svedese, che riempiva completamente la sala durante tutti i concerti in qualsiasi orario si 
svolgessero: tre standing ovation in quattro giorni... non mi era mai capitato! 
Questa incredibile immersione musicale si è accompagnata inoltre a meravigliose viste di 
boschi con alberi altissimi e laghi che raddoppiavano il paesaggio... un’esperienza 
indimenticabile! 
Ringrazio infinitamente Mats Widlund per il suo invito e anche Sune, Elisabeth e gli altri 
organizzatori per la loro gentilezza e simpatia. 
In seguito, ho suonato il Concerto op.11 di F. Chopin con l'Orchestra Jupiter della Brianza, 
diretta dal bravissimo Sergio Vecerina. La piazza di Zoagli era strapiena di gente, e 
l'emozione di suonare quest'opera che tanto amo è sempre unica. 
Infine non posso non citare il concerto a Varsavia, all'interno del Festival "Chopin and his 
Europe". E' stata la prima volta che ho avuto l'occasione di ritornare a Varsavia dopo il 
Concorso F. Chopin dell’ottobre 2010 e questo elemento, unito al fatto che il palco dove 
ho suonato era lo stesso delle Preselezioni del Concorso, ha reso il concerto per me 
particolarmente emozionante e intenso. 
Ho inoltre suonato come bis, su consiglio dei miei amici Gaetano e Justyna, una 
trascrizione di un canto popolare polacco molto conosciuto, che mi ha permesso di 
avvicinarmi ancora di più allo spirito del popolo polacco. 
A questo link, sotto la data del 22 agosto, trovate una bellissima recensione del concerto 
in Polonia a cura di Michael Moran: 
 
http://www.michael-moran.com/2011/08/chopin-i-jego-europa-festival-warsaw.html 
 
Infine a questo link: 
 
http://www.musicaprogetto.org/2011/09/colloquio-con-irene-veneziano-tra.html 
 
troverete una mia intervista/ritratto per il sito MusicaProgetto.org, a cura di Adriana 
Benignetti. 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 
 

5 SETTEMBRE 2011 

MILANO:  "Suono e Immagine" I concerti del Chiostro 2011, Chiostro del Conservatorio 
"G. Verdi" di Milano, via Conservatorio 12, h 20.30. Recital solistico su Liszt. Segue film 
"The tree of life” 



10 SETTEMBRE 2011 

ABANO TERME:  Sorgente del Montirone, h 21. Ingresso libero. "La notte rosa delle 
terme" - Recital solistico, musiche di Chopin, Liszt, Prokofiev, Brahms. 

Piano: Irene Veneziano, Aska Carmen Saito.  

http://www.termegrandtorino.it/news/25/08/2011/la-donna-protaganista-ad-abano-terme-il-
10-settembre 

N.b Sconto speciale come "ospiti di Irene" al Ritz Hotel: 60 euro a notte a persona con 
colazione e possibilità di utilizzo delle piscine, bagno turco e sauna. Questo il link: 

http://www.abanosite.it/hotels/117-Hotel_Terme_Abano_Ritz/hotel.htm 

 

16 SETTEMBRE 2011  

BRESCIA: Auditorium di S. Barnaba, Piazza A. B. Michelangeli, h 20.45. Concerto di 
apertura de "Lediecigiornate".  

Mozart: Concerto per due pianoforti e orchestra K365 in Mib 

Piano: Irene Veneziano, Daniele Alberti 

Orchestra del Festival pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 

Conductor: Pier Carlo Orizio 

http://www.associazionesoldano.it/associazionesoldano/index.php?page=diecigiornate-
2011-calendario 

 

26 SETTEMBRE 2011  

TORINO:  Aula Magna del Politecnico di Torino, h 18.30. Inaugurazione della stagione 
"Polincontri Classica"  http://www.policlassica.polito.it/ 

Recital su Chopin 

 

8-9 OTTOBRE 2011  

ISCHIA:  Giardini La Mortella, recital solistici, in entrambe le date alle ore 17 

Musiche di Chopin, Liszt, Granados. 

http://www.lamortella.org/en/component/eventlist/venueevents/136 



 

14 OTTOBRE 2011  

CORDOVADO (PN): Castello Palazzo Freschi Piccolomini, "Perle musicali in Villa", 
Associazione Musica Pura - h 20.45 - Recital solistico 

Musiche di Chopin, Liszt, Granados. 

http://www.musicapura.eu/index.html 

 

30 OTTOBRE 2011  

MILANO: SpazioTeatro89, via Fratelli Zoia n°89, h 17 - 11ma Rassegna Musicale "I 
concerti di Spazio Teatro 89"  

Recital cameristico con Le Cameriste Ambrosiane 

Schubert: "La trota" (the "Trout" quintet) 

Glinka: Divertimento Brillante su temi da Opera di Bellini "La Sonnambula"   

http://www.spazioteatro89.org/music.asp?idEvent=825 

 
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 
 
 
 
 
 


