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Sesto Calende (VA), Aprile 2013

Cari amici, 
la terza newsletter di quest’anno giunge insieme alla primavera, che finalmente sembra 
manifestarsi, con il suo tepore ed i suoi splendidi colori. 

Per prima cosa vi informo dei miei CORSI DI PIANOFORTE ESTIVI.
Quest’anno verranno accettati un massimo di 10 partecipanti per ogni corso (le prime 10 
iscrizioni), per rendere il lavoro svolto più intenso ed efficace. Visto l’alto numero di richieste, 
chi lo desidera può mandare direttamente a me una pre-iscrizione (un’e-mail a 
ireneveneziano1@gmail.com in cui indica la master prescelta) per garantirsi la possibilità di 
partecipare anche ai corsi dei quali non è ancora stato stilato il bando.
Per ogni corso è previsto un concerto degli allievi (in alcuni di essi anche un mio concerto), e 
vari incontri di discussione su come affrontare l’esecuzione pubblica, su metodi di studio e 
metodi di memorizzazione, argomenti che ritengo fondamentali ma purtroppo poco spesso 
trattati ed approfonditi. Quest’anno dividerò il lungo incontro di discussione degli anni passati 
in sedute più brevi ma arricchite da esempi pratici.
Tutte le master sono aperte a persone di ogni età, livello o titolo.
Ecco informazioni più precise:
1) 6-7-8 luglio: Firenze (Toscana). Costo frequenza: 200 euro; costo iscrizione: 100 euro. 
Alloggio in ostello a 12 euro al giorno. Per info: 329 7843935, ramimusicali@libero.it. Il corso 
si svolgerà nella Chiesa di Santa Monaca, nella bellissima città storica di Firenze 
2) 13-14-15-16-17 luglio: San Benedetto del Tronto (Marche). Costo frequenza: 280 
euro; costo iscrizione: 100 euro. Alloggio presso Istituto suore in San Benedetto, costo al 
giorno con pensione completa: 35 euro. La sede del corso è a due passi dalla bellissima spiaggia 
di San Benedetto. Per info: 335 8376304, info@musicatemporis.it
3) 2-3-4 agosto: Petralia Sottana (Sicilia). Corso frequenza: 150 euro. Costo iscrizione: 70 
euro. Alloggio gratuito per i corsisti e convenzionato per gli accompagnatori; pasti 
convenzionati a 8-10 euro. Petralia Sottana è un caratteristico paesino nel cuore delle 
Madonie, immerso nella natura. Raggiungibile da Palermo con autobus (durata: 1 ora e mezza, 
convenzione per il corso: 8 euro). Per info: 328 5430422, a85pianist@gmail.com
4) 14-15-16-17-18 agosto: Santa Margherita Ligure (Liguria). Costo frequenza: 300 euro. 
Costo iscrizione: 50 euro. Costo per l’utilizzo dei pianoforti da studio per tutta la durata del 
corso: 30 euro. Alloggio presso Istituto Colombo a pochi metri dalla splendida Villa Durazzo 
dove si tiene il corso, costo al giorno per il pernottamento: 18 euro. Pasti convenzionati a 9 
euro con primo, secondo, contorno, dessert, acqua. Per info: ass.musicamica.ge@gmail.com.

Ho da pochissimo realizzato il mio nuovo progetto che vede la produzione di un LP da 12” a 
45 giri, con una registrazione del 2007 in altissima qualità audio, intitolato “L’alba di Irene 
Veneziano”, e che ho potuto presentare al termine del concerto per Polincontri Classica di 
Torino il 22 aprile. E’ dedicato agli appassionati che trovano ancora affascinante il suono del 
vinile e a breve sarà on-line la pagina del mio sito per poterlo acquistare. Io stessa sono 
rimasta estremamente stupita dalla naturalezza del suono, ho avuto l’impressione di avere il 
pianoforte davanti a me, con tutte le sue dinamiche ed i suoi timbri! Un’esperienza incredibile!



Vi informo inoltre che ora potete trovare il mio CD “Irene Veneziano plays Chopin and 
Debussy” anche nei rinomati negozi Carù Dischi di Gallarate e Casa del Disco di Varese, oltre 
che in Pick-Up Sas di Somma Lombardo, in Mondo Musica di Novara e in Arpa Musica classica 
di Torino.
In questa pagina del mio sito https://sites.google.com/site/ireneveneziano/cd sono presenti 
vari articoli e recensioni, per chi non avesse avuto ancora occasione di leggerli. 
I mesi di marzo e aprile sono stati molto ricchi di eventi e di impegni. Ho suonato con 
orchestra diretta dal bravissimo Roberto Misto nel mio paese, con una quantità di pubblico 
inaspettata, il Concerto K488 di Mozart, che tra l’altro avrò l’onore di suonare ancora il 29 
maggio per il prestigiosissimo Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, diretta 
dal M° Pier Carlo Orizio. I successivi concerti di marzo sono stati tutti molto intensi: 
l’interminabile viaggio per Ptuj in Slovenia è stato ripagato dagli applausi di un pubblico 
sorprendentemente ricco di bambini e giovani; la collaborazione con il fantastico flautista 
Michele Marasco si è rivelata ancora una volta una fucina di emozioni e di crescita; il calore 
del pubblico triestino del Teatro Miela mi ha fatto pensare di essere in una città del sud, 
piuttosto che in una città spesso colpita dalla gelida bora; il concerto in Sala Piatti di Bergamo 
Alta per la Società del Quartetto mi ha come trasportato nel passato, avvolgendomi nella sua 
antica Storia.   Anche in aprile ho vissuto le esperienze più disparate! Concerti a due 
pianoforti, prima attraverso la nuova, simbiotica collaborazione con la pianista Maria Luisa 
Macellaro La Franca a Bordeaux, e poi con l’approfondimento di una collaborazione già avviata 
con la musicalissima pianista Eliana Grasso, con cui ho avuto il grande piacere di suonare per 
Milano Classica; ho poi inaugurato a Castelfranco Veneto la collaborazione con l’incredibile 
violoncellista Damiano Scarpa, con cui ho instaurato immediatamente una sintonia musicale 
istintiva; e per finire gli ultimi due concerti solistici nella meravigliosa Mola di Bari (dove mi 
sono crogiolata in un tramonto sul mare mozzafiato da cui non avrei mai voluto separarmi, ma 
che ho lasciato infine con non troppo dispiacere per una notevolissima cena a base di pesce!), e 
al Politecnico di Torino, con il suo meraviglioso Steinway Gran Coda e la sala come sempre 
gremita di gente attenta e appassionata.

Ed ecco i miei prossimi appuntamenti: 

Venerdì 3 MAGGIO 2013
PORDENONE: Palazzo Montereale Mantica, h 20.45. Ingresso libero 
Info: Segreteria Scuola di Musica "P. Edo": 0434522655
Recital solistico
(Galuppi: Sonata in Do; Schumann: Studio su Paganini op.10 n°4; Respighi: Notturno; F. 
Chopin: Notturno op.15 n°2/ Scherzo n°2 op.31; Puccini: Fantasie su arie d’opera; 
Liszt: Rigoletto Fantasy)

Sabato e domenica 4-5 MAGGIO 2013
PORDENONE: Masterclass per la Scuola di Musica "Pietro Edo", via Poffabro 1.
http://www.scuolapietroedo.it/



Mercoledì 8 MAGGIO 2013
CERNOBBIO (CO): Villa Erba, h 18.30.
Recital in duo con il tenore Piero Mazzocchetti
(Piano solo- Chopin: Notturno in do# minore op. post; Debussy: Prelude “La fille aux 
cheveux de lin”; Saint-Saens: Toccata op.111 n°6; Liszt: Rigoletto Fantasy
Piano e canto- Tosti: Non t’amo più; Tosti: Marechiare; Puccini: E lucevan le stelle; De 
curtis: Non ti scordar di me; Donizetti: Una furtiva lagrima; Verdi: La donna è mobile)

Venerdì 10 MAGGIO 2013
LONDON (Londra, UK):  St Barnabas Church, h 13.00.
Recital solistico
(Galuppi: Sonata in Do; Schumann: Studio su Paganini op.10 n°4; Respighi: Notturno; 
Puccini: Fantasie su arie d’opera; Liszt: Rigoletto Fantasy)  

Sabato 11 MAGGIO 2013
LONDON (Londra, UK):  St Barnabas Church, partecipazione al festival Chopin. h 
20.00
St Barnabas Chopin Festival
(Chopin: Polacca op.44, Notturno op.15 n°2, Berceuse op.57, Scherzo op.31)

Sabato 18 MAGGIO 2013
VALSTRONA: PARTECIPAZIONE IN GIURIA al XII Concorso Nazionale di 
Interpretazione Musicale 2013

Sabato 25 MAGGIO 2013
ISCHIA: Giardini La Mortella, h 17.00
Recital solistico
Programma da definire

Domenica 26 MAGGIO 2013
ISCHIA: Giardini La Mortella, h 17.00
Recital solistico
Programma da definire

Mercoledì 29 MAGGIO 2013
BERGAMO: Teatro Donizetti, h21.00.
50° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
Direttore: Pier Carlo Orizio. Orchestra: Tallinn Sinfonietta
Recital con orchestra.  
(Mozart: Concerto in La maggiore K488)



Venerdì 21 GIUGNO 2013
PAREMPUYRE (FRANCE): Chiesa grande.
In occasione della Festa della Musica. 
Concerto a due pianoforti con la pianista Maria Luisa Macellaro La Franca
(Schubert: Fantasia in fa minore; Milhaud: Scaramouche; Piazzolla: Libertango)

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

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


