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Cari amici,  

come al solito l’estate è trascorsa in un attimo e siamo già alle porte di settembre! 

Vi annuncio con grande soddisfazione che è finalmente pronto il mio nuovo CD “Pictures at an 
exhibition and other pictorial works”! 
Il CD contiene il celeberrimo “Quadri da un’esposizione” di M. P. Musorgskij accompagnato da un 
programma tutto ispirato dalla pittura, con musiche di F. Liszt, A. Dvořák, S. Rachmaninov, E. Granados 
e R. Piana.   
Ecco il link al mio sito per avere maggiori informazioni anche relative all’acquisto:  
http://www.ireneveneziano.com/cd-pictures-at-an-exhibition-and-other-pictorial-works-irene-
veneziano-2019/ .  

Anche quest’anno svolgerò un CORSO ANNUALE presso la Scuola di Musica “Dedalo” di NOVARA, a 
due passi dalla stazione ferroviaria, che offre la possibilità di usufruire di 4 o 8 ore di lezione all’anno e 
che si svolge sempre di domenica. A questo link trovate il bando e le informazioni dettagliate riguardo 
alle date e ai costi: https://www.scuoladimusicadedalo.it/index.php?
option=com_sppagebuilder&view=page&id=153&Itemid=782 .  

Vi informo che in Novembre avrò l’onore di far parte della GIURIA di due importanti CONCORSI 
pianistici: il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto” (https://www.iac-spoleto.it/italian-
accordion-culture/wp-content/uploads/iac-spoleto-accordion-bando-6-concorso-pianistico-città-di-
spoleto-ita-.pdf)  e il il 27th International Chopin Festival a Sochaczew, a due passi da Żelazowa Wola, 
in Polonia, paese di nascita di F. Chopin (http://psmsochaczew.weebly.com)! Vi racconterò! 

I miei CORSI ESTIVI di quest’anno (a Latisana, Skien in Norvegia, San Benedetto del Tronto, Santa 
Margherita Ligure) si sono rivelati come sempre dei meravigliosi momenti ricchi di musica ma anche, 
nonostante l’intenso lavoro di quei giorni, di divertimento e condivisione. 

Nei mesi scorsi ho avuto la possibilità di suonare in concerto in varie formazioni e luoghi d’Italia. Come 
solista mi sono esibita all’oncologia di Brescia per la bellissima stagione “Donatori di musica”, per 
PianoCity Milano in tre differenti location nell’arco di due giorni: il Laboratorio Griffa & figli a Milano, 
la Biblioteca comunale di Settimo Milanese, l’aeroporto di Malpensa per Fazioli Pianoforti. Inoltre ho 
bellissimi ricordi del concerto che ho tenuto nella bellissima chiesa di San Vittore Olona per 
l’Associazione ProMusica, a Sansepolcro con il compositore Alessandro Tetragoni e infine nel suggestivo 
Atrio Comunale di Sciacca. Ho inoltre avuto il piacere di suonare ancora in duo a quattro mani con la 
pianista Eliana Grasso, per il prestigioso Mantova Chamber Music Festival in un mozzafiato Palazzo 
Ducale, e con il violinista Alessio Bidoli sia nella Galleria Alberoni di Piacenza sia nel Palazzo Bodenti 
Terni de Gregory di Crema.  
 
Ho poi avuto il piacere di ritornare in giuria nel Concorso “Remo Vinciguerra” di Verona, dove si respira 
sempre un aria di festa e passione.  

Vi ricordo che è ora possibile ascoltare gratuitamente il Cd “La Ruota dei Ricordi” con musiche di 
Alessandro Tetragoni su Spotify e Deezer, o è possibile scaricarlo da Itunes e Amazon. 

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com
http://www.ireneveneziano.com/cd-pictures-at-an-exhibition-and-other-pictorial-works-irene-veneziano-2019/
https://www.scuoladimusicadedalo.it/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=153&Itemid=782
https://www.iac-spoleto.it/italian-accordion-culture/wp-content/uploads/iac-spoleto-accordion-bando-6-concorso-pianistico-citt%25C3%25A0-di-spoleto-ita-.pdf
http://psmsochaczew.weebly.com
https://open.spotify.com/album/0B27I4oDcSQ2OmfnVua4VA
https://www.deezer.com/it/album/87266832
https://itunes.apple.com/us/album/la-ruota-dei-ricordi/1453010598
https://www.amazon.com/ruota-dei-ricordi-Irene-Veneziano/dp/B07NP5VL6Y


Al seguente link potrete visualizzare la lista completa dei miei PROSSIMI EVENTI: http://
www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/. 
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi: 

Lunedì 2 Settembre 2019: Bolzano 
Recital solistico. 
Oncologia di Bolzano, Donatori di musica, h 17.30.  
Pianoforte: Beatrice Distefano, Irene Veneziano.  
Musiche di Chopin, Liszt, Bach, Schubert.  
 
Mercoledì 18 Settembre 2109: Lugano (Svizzera) 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. 
First Choice Preview di Wopart.   
Musiche di Monti, Morricone, Borne.  

Sabato 5 Ottobre 2019: Torino 
Recital in duo con la pianista Eliana Grasso.  
Cappella dei Mercanti, h 17.00.  
Musiche di Brahms, Moszkowsky, Tchaikovsky, De Falla.  

Venerdì 11 Ottobre 2019: Varese 
Recital solistico.  
Serata di beneficienza per i malati di Parkinson.  
www.woodinstock.org . A breve le info per la prenotazione dei biglietti.  
Salone Estense, Via Luigi Sacco n. 5, h 21.00.  
Musiche di Beethoven, Chopin, Liszt.  

Sabato 12 Ottobre 2019: Stresa (VB)  
Recital solistico.  
Hotel Regina Palace, Lungolago Umberto I n. 29, h 21.30.  
Ingresso € 20,00 • Biglietti in vendita fino al 10 ottobre 2019 presso L’Officina Medicamentaria 
Thesaura Naturae in via Cavour 8 a Stresa e online su www.thesauranaturae.com .  
Musiche di Beethoven, Chopin, Liszt. 

Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre sul mio sito 
internet www.ireneveneziano.comle 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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