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Sesto Calende (VA), Maggio 2015 

 

Cari amici,  

la mia seconda Newsletter dell’anno giunge a voi piena di novità! 

 

Per prima cosa vi aggiorno sui CORSI ESTIVI che terrò quest’anno: a San Benedetto del Tronto, 

Marche (22-26 Luglio), a Santa Margherita Ligure, Liguria (12-16 Agosto) e a Sciacca, Sicilia (21-23 

Agosto). Si tratta di tre città di mare meravigliose, in cui potrete imparare, divertirvi e, perché no, 

fare anche un po’ di vacanza.  

A questo link troverete tutte le informazioni necessarie: www.ireneveneziano.com/corsi-estivi-2015/ 

 

È finalmente pronto il CD contenente la nuova opera (intitolata “Notturni”) del compositore Remo 

Vinciguerra: si tratta di piccole gemme pianistiche, tanto semplici quanto ricche di emozione! Potete 

acquistare il cd direttamente dal mio sito a questo link: www.ireneveneziano.com/?p=2922 . Non vedo 

l’ora che lo possiate ascoltare! 

Il cd è allegato anche al relativo spartito pubblicato da Edizioni Curci: potrete facilmente trovarlo in 

tutte le librerie musicali.  

Inoltre, dal 15 al 17 Maggio sarò in giuria al “Concorso Remo Vinciguerra” di Verona, organizzato dallo 

stesso compositore.  

 

Un’altra bella novità è che da metà maggio anche il CD “Irene Veneziano live in Torino” che contiene 

musiche di vari autori (G. Puccini, F. Chopin, F. Liszt, ecc) sarà sui più grandi siti di diffusione presenti 

in internet! Per il momento trovate il CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy”:  su Itunes, 

Googleplay e Amazon per scaricarlo, Spotify e Deezer per ascoltarlo gratuitamente in streaming.  

 

Una delle soddisfazioni più grandi di questo periodo è stata quella di risultare finalista del 

prestigiosissimo Concorso di Francoforte “International German Piano Award”; a questo link potete 

ancora vedere e sentire la mia performance nella prova finale ripresa da Klassik Tv, in cui ho suonato 

con orchestra il Concerto KV 488 di W. A. Mozart con il suo meraviglioso Adagio centrale: 

https://www.klassik.tv/videos/ipf-2015-mozart 

 

Vi stupirà invece sapere che mi hanno notato anche in veste di compositrice: il mio pezzo “Rêve” per 

flauto e pianoforte è stato pubblicato dall’Edizione musicale Vigormusic, che presto pubblicherà anche 

lo spartito del mio “Profumo” per pianoforte solo! Ecco il link dello spartito: 

http://www.vigormusic.it/oscommerce/product_info.php?products_id=435&osCsid=6def3191530d5bb1

1f8cc10eefb48e96 e un’esecuzione live del pezzo con il flautista Andrea Oliva: 

https://youtu.be/9vcV7gF3Kks 

 

 

Dei mesi appena trascorsi, impegnativi ma allo stesso tempo ricchi di belle soddisfazioni, vi racconto in 

primo luogo che ho inaugurato con molto successo a Pistoia per la stagione “Venerdì Musica” il mio nuovo 

programma basato sulla musica spagnola, che presto registrerò per produrre un nuovo CD.  

Durante l’ultimo mese ho avuto la possibilità di ritornare a Bordeaux, questa volta per suonare sia da 

solista sia a due pianoforti e orchestra il bellissimo Concerto KV 365 di W. A. Mozart.  

Inoltre, a Vallo della Lucania, dopo un’intensa masterclass con ben 12 allievi, ho suonato in prima 

assoluta italiana il Concerto in Re per pianoforte e orchestra di N. Jommelli, oltre che il Concerto KV 

488 di W. A. Mozart. Sono poi stata presidente di giuria nel Concorso Nazionale “Musicantando Scuola” 

di Vallo della Lucania. In quei giorni ho avuto la possibilità di visitare alcune meraviglie del Cilento e 

della Campania: la Reggia di Caserta, Castellabate, Palinuro, Agropoli, Paestum con i suoi fantastici 

templi. Ringrazio moltissimo l’organizzatore e direttore d’orchestra Franco Vigorito per questa 

magnifica possibilità!   
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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 tre mesi: 

 

15-17 maggio 2015: Verona (membro di giuria Concorso “Remo Vinciguerra”) 

http://www.concorsovinciguerra.it/ 

 

Sabato 23 maggio 2015 – Milano  

In occasione della fiera della musica ”Piano city” 

Presso: Showroom Fazioli, Via Conservatorio 17, Angolo Corso Manforte, h 11.00. Ingresso libero.  

Recital solistico.  

Musiche di Granados, Albeniz, Liszt.  

 

Domenica 24 maggio 2015 – Sesto Calende (VA) 

In occasione del “Centenario Prima Guerra Mondiale 2014/2018″. 

Concerto/spettacolo “La trincea e il salotto. Suoni e memorie dalla Grande Guerra” 

Presso: La Marna, h 21.00. Ingresso libero.  

Recital solistico, e cameristico con il soprano Anna Chierichetti, il tenore Riccardo Botta, e il Coro 

Alpino Sestese diretto da Luca Boni. Voce narrante: Paolo Zoboli. 

Per chi volesse contribuire a questo bel progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/la-

trincea-e-il-salotto/ 

 

30-31 maggio 2015: Ischia 

http://www.lamortella.org/ 

Presso: Giardini La Mortella. Via Francesco Calise 39, Forio d’Ischia (NA). 

Recital solistici (Sabato 30 Maggio h 17.00, Domenica 31 Maggio h 17.00) 

Musiche di Granados, Albeniz, Liszt. 

 

Giovedì 11 giugno 2015: Carrara 

”Concerti di Primavera”, Circolo Musicale La Lugnola.  

Presso: Centro Internazionale Arti Plastiche, Via Canal del Rio, h 21.00. Ingresso libero.  

Recital solistico. 

Musiche di Granados, Liszt, Albeniz. 

 

Sabato 13 giugno 2015: Parigi (FRANCIA)  

Casa Bayard h. 17.30. Concerto privato o su invito. 

Recital solistico.  

Musiche di Granados, Liszt, Albeniz. 

 

Mercoledì 17 giugno 2015: Carrara 

www.donatoridimusica.it 

Oncologia di Carrara, h 19.00. 

Recital solistico. 

Musiche di Granados, Albeniz, Liszt.  

  

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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