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Sesto Calende (VA), Giugno 2014 

 

Cari amici,  

 

sono trascorsi aprile e maggio, per quanto mi riguarda tra un aereo e l’altro, e si avvicina 

finalmente l’estate!  

 

A breve scadono le iscrizioni per i miei CORSI ESTIVI 2014 (Marche, Sardegna, Sicilia, 

Liguria, Abruzzo): http://www.ireneveneziano.com/corsi-estivi-2014-san-benedetto-del-

tronto-cagliari-petralia-sottana-santa-margherita-ligure-civitella-del-tronto/ . 

Vi ricordo che tutti i corsi sono aperti a musicisti di ogni età e livello, professionisti o 

amatori, dunque non esitate a passare la voce a chiunque a vostro parere possa essere 

interessato!  

 

Vi annuncio inoltre alcune belle novità di questo mese.  

Potete ora trovare il mio CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy” sui più grandi siti di 

diffusione presenti in internet: Itunes e Amazon per scaricarlo, Spotify e Deezer per 

ascoltarlo gratuitamente in streaming.  Date un’occhiata!  

Inoltre ho da poco registrato i “Sei pezzi op.31”  per violino e pianoforte di Ottorino Respighi 

con il bravissimo violinista Davide Alogna (www.davidealogna.it). Saranno inclusi in un CD che 

verrà pubblicato con la prestigiosa rivista musicale AMADEUS, il prossimo autunno.  

Infine, ecco un’intervista a cura di Mario Chiodetti uscita sul giornale “La Provincia di 

Varese”: http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-il-giornale-la-provincia-di-varese-13-

04-2014/ 

 

Negli ultimi mesi mi sono spostata per suonare in numerose città italiane, tra cui Arezzo, 

Torino, Milano, Trieste, Cagliari, Rovereto, da solista e in compagnia di favolosi musicisti come 

il flautista Michele Marasco, il flautista Andrea Griminelli e la pianista Eliana Grasso. Sono 

stata inoltre chiamata in giuria al III Concorso Musicale “Premio Salvatore Gioè” di Villarosa 

in provincia di Enna, dove ho potuto ascoltare e premiare con piacere diversi talenti italiani.  

Il ricordo più emozionante e intenso si riferisce tuttavia al mio debutto del Quarto Concerto 

op.58 per pianoforte e orchestra di L. Van Beethoven a Tabor, in Repubblica Ceca, 

accompagnata dalla Kormonì Orchestr Bolech e diretta da Vladimir Elner. Non avrei mai 

pensato che suonare quest’opera con l’orchestra mi avrebbe dato emozioni così forti, diverse 

dall’eseguirlo da sola in fase di studio! Il suono degli archi creava come un sofficissimo 

tappeto per le melodie eteree del primo movimento, mentre nel secondo tempo sono stata 

letteralmente trascinata in una storia di grande tensione emotiva in cui dialogavano e si 

affrontavano due personaggi nettamente contrastanti: un’orchestra titanica e volitiva, e un 

pianoforte intimo e struggente. E poi il terzo movimento... puro divertimento!  

 

Al seguente link potrete visualizzare la lista completa dei miei PROSSIMI CONCERTI: 

http://www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/  

Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi tre mesi:  

* Venerdì 27 Giugno: Biella (concerto solistico) 
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* Domenica 13 Luglio: Ischia (concerto solistico) 
* 16-20 Luglio: Corso estivo a San Benedetto del Tronto  
* Mercoledì 16 Luglio: San Benedetto del Tronto (concerto dei docenti del Corso estivo) 
* 23-25 Luglio: Corso estivo a Cagliari 
* Venerdì 25 Luglio: Cagliari (concerto in duo con il violinista Daniele Pascoletti) 
* Domenica 27 Luglio: Moneglia (GE) (concerto in duo con il violinista Daniele Pascoletti) 
* 31 Luglio-3 Agosto: Corso estivo a Petralia Sottana 
* 13-17 Agosto: Corso estivo a Santa Margherita Ligure 
* Giovedì 14 Agosto: Santa Margherita Ligure (GE) (concerto solistico e in duo con il flautista 
Nicolò Manachino) 
* 1-6 Settembre: Corso estivo a Campli 

 

Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre 

sul mio sito internet www.ireneveneziano.com le date e gli orari poiché possono subire 

variazioni. 

Cari saluti,  

Irene Veneziano 

ireneveneziano@gmail.com 

www.ireneveneziano.com  

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 
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