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Cari amici,  

spero di trovarvi tutti in salute e che abbiate trascorso un’estate quantomeno serena, dopo il 
difficilissimo periodo che siamo stati costretti a vivere.  

Per noi musicisti continua ad essere un momento molto difficile: come vi avevo anticipato nella mia 
ultima Newsletter, tutti i miei corsi estivi a Latisana, San Benedetto del Tronto, Sciacca e Santa 
Margherita Ligure sono stati annullati e vi annuncio con grande dispiacere anche la cancellazione di 
alcuni eventi autunnali, come il concerto di ottobre presso il Salone Estense di Varese e i concerti di 
novembre a Londra e Minerbio.  
Speriamo che al più presto si possa riprendere la nostra attività in maniera più regolare e in un clima 
più sereno.  

Il 20 agosto ho avuto invece la possibilità di esibirmi in concerto in Sardegna, in una bellissima location 
all’aperto con vista sul mare: è stato davvero molto emozionante suonare di nuovo in pubblico dopo così 
tanti mesi di inattività! 

Vi ricordo che il mio ultimo CD “Pictures at an exhibition”, che comprende un programma interamente 
ispirato alla pittura con musiche di Musorgskij, Liszt, Rachmaninov, Dvorak, Granados, Piana, è ora 
presente anche sui più grandi siti di diffusione online: Itunes  e  Amazon  per scaricarlo, Spotify e 
Deezer per ascoltarlo gratuitamente in streaming.   
Per la copia fisica trovate invece informazioni a questo link del mio sito:  
http://www.ireneveneziano.com/cd-pictures-at-an-exhibition-and-other-pictorial-works-irene-
veneziano-2019/ 

In questa sezione del mio sito trovate invece tutte le ultime interviste audio e video e le esibizioni 
online che mi hanno richiesto durante il lockdown: http://www.ireneveneziano.com/category/interviste/  

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

Venerdì 25 Settembre 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”. Ingresso con obbligo di prenotazione a: info@scuoladimusicadedalo.it 
https://www.scuoladimusicadedalo.it/index.php?
option=com_djevents&view=event&day=2020-09-25&id=36:trio-tailleferre 
Musiche di Beethoven, Shostakovic. 

Sabato 24 Ottobre 2020: MASTERCLASS ONLINE, Skien (NORVEGIA) 
Masterclass online per la Kulturskole di Skien, Norvegia.  
 
Domenica 25 Ottobre 2020: Varese 
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI PER EMERGENZA COVID. 
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Martedì 10 Novembre 2020: London (REGNO UNITO) 
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI PER EMERGENZA COVID. 
 
Giovedì 12 Novembre 2020: Minerbio (BO) 
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI PER EMERGENZA COVID. 
 
Giovedì 19 Novembre: Ispra (VA) 
Recital in duo con il flautista Andrea Manco (Primo Flauto Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano). 
Auditorium del Club House, h 20.30. Ingresso con obbligo di prenotazione. 
https://app.german-semester-ispra-2020.eu/  
Musiche di Beethoven, Reinecke, Borne.  
 
Dicembre 2020: Sochaczew (POLONIA), GIURIA dell’International Piano Festival – Chopin’s 
Mazovia 
Giuria per il 27th International Piano Festival – Chopin’s Mazovia, Edizione ONLINE. 
psmsochaczew.weebly.com  
 
Sabato 5 Dicembre 2020: Messina 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. 
Palacultura Antonello, Viale Boccetta, 373, h 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. 
 
11-12 Dicembre 2020: PRESIDENTE DI GIURIA Fujairah International Piano Competition 
(EMIRATI ARABI UNITI) 
Presidente di giuria per le categorie A, B, C per il Fujairah International Piano Competition (Emirati 
Arabi Uniti), Edizione ONLINE.  
https://www.facebook.com/pages/category/Music-Award/Fujairah-International-Piano-
Competition-106035084132928/ 
 
 
Mando a tutti voi un carissimo augurio, sperando che si vada verso un continuo miglioramento di questa 
difficile situazione! 
 
Cari saluti, 
 
Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
www.ireneveneziano.com 
YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85
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