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Sesto Calende (VA) – Novembre  2011  
 
Cari amici,  
 
L’impegnativo mese di novembre è trascorso tra momenti intensi e bellissimi, come ad 
esempio l’esecuzione del Concerto di Chopin nella strapiena Cattedrale di Empoli per 
l’Associazione Rami Musicali, ed altri un po’ più… problematici. Come posso, infatti, 
dimenticare che a causa di un antipatico malinteso nel rilascio del visto da parte del 
Consolato Russo a Milano non sono potuta partire per Mosca? Che delusione! 
Certamente ho imparato che la vita da concertista nasconde trabocchetti nei posti più 
impensati, anche lontani dal pianoforte (dove mi sembrava ce ne fossero già abbastanza!) 
e che dunque è necessario stare in guardia continuamente e non fidarsi mai troppo di 
quanto ci viene detto.  
 
Annuncio invece con piacere che sono finalmente pronte le copie fisiche del CD 
“Flowers”, di musiche del compositore Franco Salaris da me interpretate, che già il mese 
scorso era possibile scaricare digitalmente sul sito: http://www.cdbaby.com/cd/salaris .  
Come ho scritto nella precedente newsletter, 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.  
Per avere la copia fisica del CD in alta qualità audio contattate me personalmente 
(ireneveneziano@gmail.com).  
Il costo del CD è 13 euro più le spese postali. 
Sarebbe anche un bel regalo se, per quanto vi è possibile, mi aiutaste a diffondere la 
notizia della nascita di questo CD.  
 
Infine, terrò un corso annuale di pianoforte e di musica da camera con pianoforte, da 
gennaio a giugno 2012. Il corso si svolgerà a Novara con cadenza mensile, una domenica 
ogni mese, e prevede 6 incontri di almeno un’ora di lezione a testa. Il corso è aperto a 
musicisti di qualunque età e livello.  
Per maggiori informazioni mandate una mail a associazioneicons@fastwebnet.it o 
contattate il numero +39 3385367686, oppure consultate il sito: www.accademianovara.it 
che sarà disponibile dal mese di dicembre. 
 
 
Ed ecco gli appuntamenti dei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012, ricordando l’ultimo 
appuntamento di novembre. 

Lunedì 28 NOVEMBRE 2011  

VARSAVIA (Polonia): Sala delle riunioni del Castello Reale, h. 19.  
Chopin: Concerto n.1  op.11 
Orchestra d'archi Virtuosi del Teatro alla Scala 
Direttore: Massimiliano Caldi 
Concerto a invito organizzato dall’Ambasciata italiana di Varsavia.  



Domenica 4 DICEMBRE 2011  

TIVOLI (ROMA): Sala del Trono della Villa d’Este, P.za Trento 5, h. 11:15 
Concerto su pianoforte Erard autentico del 1879 di proprietà di Giancarlo Tammaro. 
Musiche di Chopin e Liszt 
http://www.associazionecolleionci.eu/?p=4302&lang=it 
 
 
Sabato 10 DICEMBRE 2011  

LUCERA (FG): Sala "Paisiello", via Bozzini, h. 19. 
Concerto in duo con la violinista Saveria Mastromatteo  
(Amici della musica “Giovanni Paisiello” di Lucera) 
Musiche di Mozart, Dvorak, Prokofiev 
 

Lunedì 12 DICEMBRE 2011  

VARSAVIA (Polonia): MUZEUM NIEPODLEGŁO�CI, al. Solidarno�ci 62 
tel. (0-22) 826-90-91 (centrala) (0-22) 827-37-70 (sekretariat); h. 17 
Recital solistico. 
Musiche di Chopin e Schubert/Liszt 
 
 
Giovedì 15 DICEMBRE 2011  
 
GINEVRA (Svizzera):  Palais de l'Athénée (Jeudis du piano, Société des Arts), h. 20:30 -
Recital solistico 
Musiche di Chopin, Debussy 
http://www.athenee.ch/piano_set_gris.html 
 
 
Sabato 7 GENNAIO 2012  
 
SESTO CALENDE (VA): Chiesa di San Donato, h. 21. Ingresso libero.  
Recital solistico e con il quintetto d’archi Le Cameriste Ambrosiane.  
Programma: Debussy e Chopin per pianoforte solo 
Glinka: Divertimento brillante sulla Sonnambula di Bellini per pianoforte e quintetto d’archi 
Chopin: Concerto n.1 op.11 (versione per pianoforte e quintetto d’archi) 
  
 
Sabato 14 GENNAIO 2012  
 
SAINT-GERMAIN-EN LAYE, PARIGI (Francia): Musée Debussy, 38 rue au Pain, 78100 
Saint-Germain-en-Laye, h. 17.  
Musiche di Chopin e Debussy 
 
 
Sabato 21 GENNAIO 2012  
 



VARESE: Salone Estense, h. 21 (Stagione Endas di Varese) 
Recital con la violinista Francesca Dego 
Musiche di Mozart, Prokofiev, Debussy, Dvorak.  
 
 
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. 
 
Approfitto di questa newsletter per augurare a tutti un Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo: che siano ricchi delle uniche vere ricchezze, l’amore e la serenità.  
  
 
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 
 
 


