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Sesto Calende (VA), Settembre 2015 

 

Cari amici,  

 

Sono molto orgogliosa di raccontarvi che anche quest’anno i miei corsi estivi hanno avuto un grande 

successo, con un totale di 47 iscritti! Per me sono momenti molto belli e importanti: insegno ma continuo 

a imparare tantissimo, e ho la possibilità di conoscere bellissime persone con la mia stessa passione. Ci 

vediamo la prossima estate! 

A questo link trovate invece il bando del CORSO ANNUALE che terrò come ogni anno presso la Scuola 

di Musica “Dedalo” di Novara: 

http://www.scuoladimusicadedalo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=137:corso-irene-

veneziano&catid=35:news-sinistra&Itemid=141&lang=it . 
Vi ricordo che le lezioni, che si svolgeranno una domenica al mese, possono anche essere accorpate a 

gruppi di due ore per diminuire il numero di eventuali viaggi. Vi aspetto!  

 

Sono appena tornata dal 1° Concorso Musicale Internazionale di Alessandria, dove ero Presidente di 

giuria. Il livello dei partecipanti era veramente alto e il lavoro con gli altri giurati è stato piacevole e 

sereno.  

Riguardo ai miei ultimi concerti, sono molto felice di aver potuto suonare nella città dove attualmente 

insegno, ovvero Trapani: che emozione esibirmi da sola e in duo con il collega violinista Samuele Galeano 

davanti ai miei studenti del Conservatorio!  

Ho in seguito suonato a San Benedetto del Tronto a chiusura del mio corso estivo, con gli organizzatori 

Luca Magni al flauto e Daniela Tremaroli al violoncello: una vera e propria “collaborazione”!  

A fine luglio ho avuto il piacere di suonare a quattro mani con la bravissima pianista Eliana Grasso, nella 

splendida cornice di un anfiteatro all’aperto dell’Isola d’Elba: atmosfera quasi incantata!  

Incredibile calore ricevuto poi all’Orbetello Festival, di cui questo piccolo video “rubato” dal 

responsabile delle luci ha fatto più di 6600 visualizzazioni in un batter d’occhio: 

https://www.facebook.com/OrbetelloPianoFestival/videos/910487342352035/ . 

Per finire, sono tornata a suonare a Moneglia anche quest’anno, stavolta proponendo il mio nuovo e 

sfolgorante programma spagnolo! 

 

E a proposito di questo programma allegro e accattivante v’informo che sta per uscire il mio NUOVO 

CD! Vi comunicherò più precise informazioni a breve!  

 

Sono anche molto felice di comunicarvi che il CD “Irene Veneziano live in Torino” ha avuto un’esplosione 

di ascolti su Deezer negli ultimi mesi! In questo momento ho 566 “fans” e tra luglio e agosto il CD ha 

avuto 30.000 ascolti! 

 

Vi informo infine che ho caricato su youtube questi nuovi video: Concerto per pianoforte e orchestra 

KV488 di W. A. Mozart suonato dal vivo a Francoforte in Aprile: 

https://www.youtube.com/watch?v=x6L1D93KBeM . 

Piccolo spezzone, che ho ritrovato per caso, di un’esecuzione a Los Angeles al Teatro Cinese in 

occasione del Festival degli Oscar 2009 con il flautista Andrea Griminelli: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz6HO0qggVc . 

  

 

 

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: 
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Venerdì 18 Settembre 2015 – Milano 

Sede degli Amici Loggione del Teatro Alla Scala, via S. Pellico 6, h 21.00.  

“Festival degli Amici del Loggione del Teatro Alla Scala”. 

Recital in duo con la flautista Alice Morzenti (www.alicemorzenti.com) 

Musiche di Bach, Mouquet, Martin e Mendelssohn.  

 

Sabato 10 Ottobre 2015 - Gallarate (VA) 

Teatro Condominio, Via del Teatro 5, h 21.00. 

Apertura della Fiera del Libro. Concerto di beneficenza a favore della musicoterapia e del progetto “Le 

Arti per le Terapie” dell’Accademia Musicale “Camille Saint-Saëns”.  

Orchestra di fiati: Orchestra Accademica. Direttore: Davide Sgobbi. 

Programma: G. Gershwin - Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra. Seconda parte per sola 

orchestra: D. Shostakovic - Jazz Suite n°2, Bolt (Suite n°5 dal balletto). 

 

Martedì 13 ottobre 2015 - Vergiate (VA) 

Sala lettura della Biblioteca Comunale “Enrico Baj”, Piazza Enrico Baj 16, h 18.45.  

Festival “Vergiate in Classica 2015”.  

Concerto solistico “Follie di Spagna”. 

Musiche di Albeniz, Granados, Liszt. 

 

Domenica 18 Ottobre 2015 - Pavia   

Palazzo Mezzabarba, Piazza del Municipio, h 11.00. 

Festival “I concerti di Palazzo Mezzabarba”.  

Concerto solistico “Follie di Spagna”. 

Musiche di Albeniz, Granados, Liszt. 

 

Giovedì 12 Novembre 2015 - Bolzano 

Oncologia di Bolzano. Sala della Musica “Carlotta Nobile”, h 17.30. 

“Donatori di musica” (www.donatoridimusica.it) 

Concerto solistico e cameristico con il chitarrista Andrea Boscarino.  

Musiche di Albeniz, Granados, Liszt, Rodrigo.  

 

Giovedì 19 Novembre 2015 – Saronno 

Oncologia di Saronno, Piazzale Borella 1, presso Presidio di Saronno, Padiglione Marrone, 1° piano, Sala 

Soggiorno, h 17.00. 

“Donatori di musica” (www.donatoridimusica.it) 

Concerto solistico e cameristico con il chitarrista Andrea Boscarino.  

Musiche di Albeniz, Granados, Liszt, Rodrigo.  

 

Sabato 21 Novembre 2015 – Varese 

Salone Estense, via Luigi Sacco 3, h 21.00.  

Apertura della Stagione Musicale “Endas”. 

Concerto solistico “Follie di Spagna”. 

Musiche di Albeniz, Granados, 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 
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