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Sesto Calende (VA) – Ottobre  2011  
 
Cari amici,  
 
Insieme, ahimè, al freddo improvviso di ottobre, eccovi anche il quinto numero della mia 
newsletter. 
Dei due mesi appena trascorsi, sono davvero tanti i bei momenti che ho potuto vivere 
grazie alla musica e alle persone con cui sono venuta a contatto.  
Come dimenticare l’emozione di vedere l’immensa sala del Politecnico di Torino 
completamente piena, con moltissime persone sedute anche sul pavimento? O la 
gentilezza quasi commovente degli organizzatori dell’Associazione Musica Pura di 
Pordenone? O il calore del pubblico italo - polacco all’Auditorium del Massimo di Roma?  
L’esperienza musicale più particolare l’ho vissuta nel concerto di apertura delle Dieci 
Giornate di Brescia, suonando lo splendido concerto K365 di Mozart per due pianoforti e 
orchestra con il pianista Daniele Alberti e il direttore Pier Carlo Orizio. Non mi era mai 
capitato di suonare a due pianoforti, e con l’aggiunta anche dell’orchestra è stato davvero 
divertente e coinvolgente! 
 
Questo mese vi presento anche altre tre importanti novità. 
 
E’  in vendita per Vigor Music  l'elaborazione concertistica di Marco Colabucci della 
"Toccata e Fuga BWV 538 in re minore" di J. S. Bach, revisionata e diteggiata da me. La 
potete trovare a questo link: 
http://www.vigormusic.it/oscommerce/product_info.php?products_id=164&osCsid=a8642f1
174f2a23fd1bc64f3c2a15fc8 
 
Inoltre sono finalmente riuscita a realizzare un progetto a cui tenevo moltissimo: ho 
registrato un cd di musiche del compositore Franco Salaris . 
Con questo cd speriamo di aiutare suo figlio, che purtroppo soffre di autismo, ad avere 
una vita migliore. Inoltre una parte dei diritti d’autore andrà all’Associazione Onlus Nani e 
Nani che ha lo scopo di studiare ed applicare strategie alternative di comunicazione per i 
bambini autistici. 
La sua musica è intensa, genuina e semplice, adatta a qualunque tipo di ascoltatore: 
sarebbe un bellissimo regalo di Natale per chi lo riceve, per il figlio di Franco e per 
l’Associazione per bambini autistici, e in questo modo anche per me.  
A questo link: http://www.cdbaby.com/cd/salaris è possibile scaricarlo digitalmente. Per 
avere, invece, la copia fisica in alta qualità audio, che in ogni caso consiglio, contattate me 
personalmente (ireneveneziano@gmail.com).  
Sarebbe anche un bel regalo se, per quanto vi è possibile, mi aiutaste a diffondere la 
notizia della nascita di questo cd.  
 
Infine, l’ultima novità è il corso annuale  di pianoforte che terrò a Novara a partire dal 
gennaio 2012. Si tratta di un incontro al mese da gennaio a giugno 2012, e il corso è 
rivolto a pianisti e a gruppi da camera con pianoforte. Maggiori informazioni nella prossima 
newsletter.  
 
Ed ecco gli appuntamenti del mese di novembre (ricordandovi l’ultimo concerto di ottobre):  
 
Domenica 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 
Programma :  
Schubert: Quintetto "La trota"  
Glinka: Divertimento Brillante su temi da Opera di Bellini "La Sonnambula"  
http://www.spazioteatro89.org/music.asp?idEvent=825 

Domenica 6 NOVEMBRE 2011   

EMPOLI: Cattedrale Collegiata di Sant'Andrea, h 16 (Associazione Rami Musicali) 
Concerto per pianoforte e orchestra n° 1 op.11 - Ch opin  
Orchestra Rami Musicali 
Direttore: Roberto Pasquini 
Ingresso libero 
http://www.comune.empoli.fi.it/eventi/agenda/allegati/2011/concerti_s_andrea.pdf 
 
 
Martedì 15 NOVEMBRE 2011  
MOSCA (RUSSIA): Museo. Recital con il flautista Andrea Griminelli 
  

Lunedì 21 NOVEMBRE 2011   

MILANO:  Auditorium Gaber, Grattacielo Pirelli, h 21.  
Liszt project (Schubert/Liszt: Standchen, Liszt: Spanish Rhapsody) 
http://www.soconcerti.it/incmus.pdf 
 

Martedì 22 NOVEMBRE 2011   

BERGAMO:  Auditorium dell'Accademia di S. Cecilia, h 21. Liszt project  
(Schubert/Liszt: Standchen, Liszt: Spanish Rhapsody) 
 

Lunedì 28 NOVEMBRE 2011   

VARSAVIA (Warszawa, Polonia): Sala delle riunioni del Castello  
Chopin: Concerto per pianoforte e orchestra op.11. 
Orchestra d'archi Virtuosi del Teatro alla Scala 
Direttore: Massimiliano Caldi  
 
 
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 
 


