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Cari amici,
eccoci giunti alla prima Newsletter dell’anno 2020!
Si tratta di un periodo un po’ particolare per tutti noi vista l’emergenza sanitaria che, insieme ai mass
media, ha scatenato un clima di forte tensione e spesso di panico eccessivo. Speriamo che al più presto
tutto possa migliorare e tornare alla normalità!
Noi confidiamo di poter svolgere come previsto il 1° Concorso Pianistico Internazionale “Città di
Arona” dal 26 al 29 marzo 2020, di cui trovate ogni informazione sul sito www.improntasonora.org.
Le prove del concorso, diviso per categorie d’età e comprendente anche una sezione per pianoforte a 4
mani e una sezione per pianisti amatori, sono a ingresso libero e gratuito per chiunque abbia il piacere
di assistere. Durante il concerto dei vincitori, che si svolgerà domenica 29 marzo 2020 alle ore 21.00
presso l’Aula Magna del Palazzo Comunale di Arona, verranno inoltre consegnate le borse di studio e i
premi speciali. Vi aspettiamo!!
Negli ultimi mesi ho avuto l’onore di essere chiamata in Giuria di concorsi pianistici molto importanti
come il Concorso Internazionale “Città di Spoleto” e il 27th International Piano Festival – Chopin’s
Mazovia in Polonia, dove si è svolta anche una mia esibizione all’inizio dell’evento. Quest’ultimo concorso
è organizzato da Jan Kadłubiski, un importante pianista e didatta polacco che, nonostante non sia più
proprio un giovincello ha dimostrato un’energia e un entusiasmo incredibili e contagiosi. Sono stata
davvero ammaliata dai suoi racconti su famosi pianisti del passato che ha avuto la possibilità di sentire
o conoscere dal vivo, ma anche dai suoi excursus sulla storia del suo Paese e dell’Europa. Un’esperienza
indimenticabile!
Per quanto riguarda i miei ultimi concerti, ho avuto il piacere di suonare per la prima volta in trio con il
clarinettista Marco Giani e il violoncellista Andrea Favalessa a Sesto Calende: abbiamo trovato
un’intesa perfetta e spero ci saranno altre occasioni per esibirci insieme!
Ho poi suonato con alcune mie “vecchie conoscenze” del flauto: a Ercolano con il celebre flautista
Andrea Griminelli e poi nel Palazzo Blu di Pisa con l’eccezionale Michele Marasco.
Infine, ormai per la quarta volta sono ritornata nella mia amatissima Norvegia, dove ho svolto una
Masterclass presso la Kulturskole di Skien e un concerto solistico nella meravigliosa sala da 600 posti
dell’Ibsenhuset. Grazie a Ewa Storkås, didatta e persona fantastica, e alla Kulturskole per l’usuale
splendida accoglienza!
Vi ricordo che è ora disponibile il mio ultimo CD “Pictures at an exhibition”, che comprende un
programma interamente ispirato alla pittura. Date un’occhiata al link: http://www.ireneveneziano.com/
cd-pictures-at-an-exhibition-and-other-pictorial-works-irene-veneziano-2019/ .

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 tre mesi:
6-8 Marzo 2020: Riccione, GIURIA- EVENTO ANNULLATO
Partecipazione alla giuria del XVIII Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Riccione”.
Sabato 14 Marzo 2020: Messina

Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli.
Palacultura Antonello, Viale Boccetta, 373, ore 18.00.
Accademia Filarmonica di Messina “1770 – 2020: Progetto Beethoven”.
http://www.accademiafilarmonicadimessina.it/andrea-griminelli-irene-veneziano .
Musiche di Beethoven, Chaminade, Fauré, Enescu, Messiaen, Popp, Borne.
26-29 Marzo 2020: Arona (NO), Direzione Artistica I Concorso Pianistico Internazionale “Città
di Arona”
Ogni informazione relativa al regolamento, al calendario delle audizioni, alla giuria sul sito:
www.improntasonora.org/concorso .
Ingresso libero alle audizioni e al concerto dei vincitori.
Concerto dei vincitori: domenica 29 marzo h 21.00.
Sabato 2 Maggio 2020: Novara
Recital in trio pianoforte (Irene Veneziano), violino (Anna Molinari), Violoncello (Lucia Molinari).
Auditorium della Scuola di Musica Dedalo, via Maestra 9, h 21.00.
Rassegna "Musica in scena”.
Musiche di Beethoven, Shostakovic.
Domenica 3 Maggio 2020: Milano
Recital solistico.
Casa Verdi, Piazza Michelangelo Buonarroti, 29, h 17.00.
Società del Quartetto di Milano.
https://www.quartettomilano.it/domenica-a-casa-verdi-irene-veneziano-pianoforte/ .
Musiche di Beethoven, Chopin.
Lunedì 25 Maggio 2020: Palermo
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli.
Teatro Politeama, Via Filippo Turati, 2, h 17.30.
Amici della Musica di Palermo.
https://amicidellamusicapalermo.net/2019/10/26/lunedi-25-maggio/
Musiche di Beethoven, Chaminade, Fauré, Enescu, Messiaen, Popp, Borne.

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

