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Cari amici,  

in primo luogo vi annuncio con molta emozione che sarò il Direttore Artistico del 1° Concorso Pianistico 
Internazionale “Città di Arona”, che si svolgerà nella splendida Villa Ponti di Arona (NO) dal 27 al 29 
Marzo 2020. Il concorso sarà diviso per categorie d’età e, a conferma che la musica è per tutti e 
costituisce un meraviglioso mezzo di aggregazione tra persone con la stessa passione, sarà presente 
anche una sezione per pianisti amatori! A brevissimo sul sito dell’Associazione Musicale Impronta 
Sonora (www.improntasonora.org) troverete il regolamento e ogni altra informazione relativa all’evento! 

Vorrei inoltre informarvi che è da poco uscita una mia bella e lunga intervista sul giornale “La 
Prealpina”, a cura di Mario Chiodetti. Ha come tema centrale il mio ultimo CD “Pictures at an 
exhibition” che contiene, oltre al celeberrimo “Quadri da un’esposizione” di M. P. Musorgskij, un 
programma tutto ispirato dalla pittura. Ecco il link per chi se la fosse persa: http://
www.ireneveneziano.com/?p=4982 .   

A proposito di Cd, se vi sentite in carenza di idee per un regalo di Natale originale valutate l’idea di 
regalare il CD “Pictures at an exhibition”, su richiesta anche autografato, oppure il Cd “La Ruota dei 
Ricordi” con musiche di Alessandro Tetragoni, dove ogni musica di carattere sognante e romantico è 
accompagnata da una poesia e da un disegno. I Cd sono spediti con spedizione tracciata direttamente a 
casa vostra o a casa di chi riceve il vostro regalo! 
Ecco il link alla pagina della discografia del mio sito, per avere maggiori informazioni anche relative 
all’acquisto: http://www.ireneveneziano.com/category/discografia/ . 

Negli ultimi due mesi ho suonato in concerto in varie località d’Italia, sia da solista sia in formazioni da 
camera e molto spesso all’insegna della solidarietà.  
A Bolzano, nel reparto di Oncologia per Donatori di musica,  ad aprire il concerto è stata la mia 
bravissima allieva tredicenne Beatrice Distefano: è bellissimo osservare come un’ora di musica dal vivo 
e suonata col cuore può far compiere a delle persone che si sentono come chiuse in una gabbia un 
viaggio meraviglioso, che li riempie di speranza e di emozione. Da solista mi sono inoltre esibita nel 
bellissimo Salone Estense di Varese (il ricavato del concerto è andato interamente a un’associazione 
che aiuta i malati di Parkinson), per Donatori di musica al Camelot di Gallarate e infine nell’affascinante 
Hotel Regina Palace di Stresa. Un programma tutto basato sulla danza, per il mio concerto a quattro 
mani con Eliana Grasso nella Cappella dei Mercanti di Torino, ha riempito di energia il pubblico presente. 
Infine, interessante è stata anche l’esibizione con il flautista Andrea Griminelli per la prestigiosa fiera 
d’arte Wopart di Lugano, in Svizzera.  

Qui potete trovare un breve video prodotto da Casio Europe, dove dimostro i tre suoni del nuovo 
modello di pianoforte digitale ibrido Celviano Grand Hybrid con un’esecuzione dello studio op. 10 n. 8 di 
F. Chopin: https://youtu.be/jJgl81-SjgE . 

Vi ricordo, infine, che è possibile ascoltare gratuitamente i miei Cd suSpotify e Deezer o scaricarli da 
Itunes e Amazon. 

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

20-24 Novembre 2019: Spoleto, GIURIA 
Giuria per 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 

26-30 Novembre 2019: Sochaczew (POLONIA), GIURIA dell’International Piano Festival – 
Chopin’s Mazovia 
Giuria per il 27th International Piano Festival – Chopin’s Mazovia.  
psmsochaczew.weebly.com 

Sabato 14 Dicembre 2019: Sesto Calende (VA) 
Concerto in trio con il clarinettista Marco Giani e il violoncellista Andrea Favalessa. 
Abbazia di San Donato, h 21.00. Ingresso gratuito.  
Stagione “Classica 2019” organizzata dal Comune di Sesto Calende. 
Musiche di Beethoven, Brahms, Bruch.  

Lunedì 23 Dicembre 2019: Ercolano (NA), da confermare 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. 

Domenica 12 Gennaio 2020: Pisa  
Recital in duo con il flautista Michele Marasco. 
Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti 9, h 11.00.  
Rassegna “Domenica in musica”. 
Musiche di Beethoven, Fauré, Berio, Messiaen. 

16-17 Gennaio 2020: Skien (Norvegia), MASTERCLASS 
Masterclass presso la Kulturskole di Skien. 

Sabato 18 Gennaio 2020: Skien (Norvegia) 
Concerto solistico.  
Ibsenhuset, h 19.00.  
https://www.ibsenhuset.no/program/irene-veneziano/ 
Musiche di Beethoven, Chopin.  

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. 

Vi auguro di trascorrere un Natale sereno e con le persone che amate!  

Cari saluti, 

Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
www.ireneveneziano.com 
YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85
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