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Sesto Calende (VA), Ottobre 2014 

 

Cari amici,  

 

Vi racconto che gli ultimi importanti CONCERTI mi hanno visto suonare Il carnevale degli animali di C. 

Saint-Saëns con Ivan Rudin e i Solisti di Mosca diretti dal grande Yuri Bashmet: un’emozione unica 

conoscere e collaborare con un personaggio di tale levatura! La serata non poteva poi concludersi 

meglio, visto che la serie di questi concerti organizzati a Conegliano Veneto è chiamata “Festival del 

Prosecco”! 

Mi è toccata invece una bella “doccia” durante il concerto eseguito a Lecce per la II Edizione del 

Festival “Salento Classica”, dove ho eseguito il Concerto n°1 op.15 per pianoforte e orchestra di L. Van 

Beethoven con l’Orchestra Sinfonica “Tito Schipa” diretta dal russo Stanislaw Kochanovsky. Infatti, 

durante il concerto (che si è svolto all’aperto) la... pioggia ha creato scompiglio tra gli orchestrali 

giustamente terrorizzati di vedere rovinati i loro strumenti e anch’io, a ogni pausa della parte 

pianistica, cercavo di asciugare (con le mani) le gocce sulla tastiera! Tuttavia il momento più esilarante è 

stato il bis che ho eseguito da solista: la pioggia è aumentata, gli orchestrali sono letteralmente 

“scappati” sotto i portici ed io, con l’accordatore vicino che aspettava ansiosamente di poter coprire il 

pianoforte, ho terminato eroicamente l’esecuzione, più da sciatrice nautica che da pianista. 

Un’esperienza che non dimenticherò facilmente, così come il pubblico che per fortuna è rimasto 

entusiasta della performance in una condizione così particolare.  

Non posso non citare tra gli altri il mio debutto spagnolo a Madrid, città meravigliosa e piena di vita, 

per l’Istituto Italiano di Cultura, all’interno del prestigioso ciclo di concerti “Las 555 Sonatas de 

Domenico Scarlatti”. Il giorno mercoledì 15 ottobre alle ore 15 verrà trasmessa un’intervista in italiano 

a cura di Cristina Cavalli che potrete ascoltare a questo link, e anche riascoltare in seguito in podcast: 

http://www.thegreatcomplottoradio.com/wordpress/podcast-litalia-in-valigia/ . 

 

Nel mese di Settembre è stato pubblicato il CD che ho registrato con il violinista Davide Alogna per la 

rivista musicale Amadeus (http://www.ireneveneziano.com/cd-amadeus-ottorino-respighi-2014/). Il cd, 

presentato alla Fiera “Mondo Musica” di Cremona, ha già avuto ottime recensioni su La provincia di 
Como, Brescia oggi e Il settimanale di Como e alcune tracce sono state trasmesse su Radio Classica e su 

Venice Classic Radio. A questo link potete anche visualizzare l’intervista per la trasmissione “Angoli” 

trasmessa da Espansione TV: http://youtu.be/IO11x6rs7j8.  

 

E dopo questi ultimi due mesi ricchi d’impegni sono pronta per immergermi nei nuovi progetti che mi 

aspettano.   

 

Prima di tutto il mio CORSO ANNUALE presso la Scuola di Musica Dedalo di NOVARA, aperto a 

tutte le età e livelli, che avrà una doppia possibilità di frequenza: un’opzione completa di otto incontri e 

un’opzione ridotta di quattro incontri, in entrambi i casi con lezioni compattabili a gruppi di due per 

ridurre il numero degli eventuali viaggi. L’iscrizione scade il 30 ottobre. Per avere informazioni 

dettagliate visitate il seguente link:  http://www.scuoladimusicadedalo.it/35-news-sinistra/137-corso-

irene-veneziano/ 

  

Il 25 Ottobre svolgerò inoltre un INCONTRO presso la Scuola di Musica “Ad Musicam” di Cesena. Per 

info: http://www.ireneveneziano.com/sabato-25-ottobre-2014-calabrina-di-cesena-masterclass/ 

 

Durante questo mese sarò anche impegnata nella registrazione di un CD contenente la nuova opera 

(intitolata “Notturni”) del compositore Remo Vinciguerra, registrazione che sarà allegata allo spartito 

pubblicato dall’Edizione CURCI nei prossimi mesi.  
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Vi ricordo inoltre che il mio CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy”  è ora sui più grandi siti di 

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

ascoltarlo gratuitamente in streaming. Date anche un’occhiata al CD “Irene Veneziano live in Torino”: 

potrebbe essere un inusuale regalo di Natale: http://www.ireneveneziano.com/cd-irene-veneziano-live-

in-torino-2/ 

 

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

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

Ed ecco gli appuntamenti per i prossimi due mesi:  

  

Martedì 4 Novembre 2014 - Trento 

Società Filarmonica di Trento. 

Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. Sala della Società Filarmonica di Trento, via Verdi 30, 

h20,45. Musiche di Schubert, Chopin, Ignelzi e Franck. 

http://www.filarmonica-trento.it/ 

 

Mercoledì 5 Novembre 2014 – Bolzano 

Recital solistico per le oncologie. 

Oncologia di Bolzano, Sala della Musica “Carlotta Nobile” h 17:30. Musiche di Tchaikovsky, Respighi, 

Chopin, Puccini. 

www.donatoridimusica.it 

 

Sabato 15 Novembre 2014 – Monza 

Recital in duo con il violinista Davide Alogna. 

Sala Maddalena, h 21.00. Musiche di Mozart, Respighi, Dvorak. 

 

19-21 Novembre 2014 – Londra (UK) 

Recital solistici. Musiche di Schubert, Chopin, Tchaikovsky, Respighi, Puccini. 

19 Novembre: St Mary’s Perivale Church, h 7:30 pm   

20 Novembre: Town House Music, 22 Mansfield Street, h 7:30 pm (prenotazione a: 

boas22m@btinternet.com) 

21 Novembre: St Barnabas Church, h 1:00 pm.  

 

 

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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