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Cari amici, 

ecco la prima newsletter di questo 2021, anno nuovo e pieno di speranze! 
L’anno che si è da poco concluso è stato veramente difficile per tutti e la categoria dei musicisti, 
nonostante con nostro grande disappunto non venga quasi mai nominata dai governanti, è stata una delle 
più colpite.  
Speriamo che si possa presto ricominciare a suonare dal vivo! 
 
Vi informo in primo luogo che il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” di cui sono 
direttore artistico si svolgerà quest’anno in versione “ONLINE”, come al presente tutti gli eventi di 
questo tipo. Speriamo che anche in questa forma il concorso possa fungere da stimolo a giovani e meno 
giovani pianisti!  
Il concorso è diviso in categorie per età, prevede una sezione a 4 mani e una sezione per pianisti 
amatori (solisti e a 4 mani) senza limiti di età. Le prove si svolgeranno attraverso l'invio di video 
registrazioni da parte dei partecipanti, che verranno caricate su YouTube. La scadenza delle iscrizioni 
è il 14 febbraio 2021, e sono previsti premi in denaro, premi speciali e 11 concerti premio, di cui due con 
orchestra! 
Potete trovare il regolamento e ogni altra informazione sul sito: www.improntasonora.org/concorso .  
 
Riguardo alle mie ultime attività, ho avuto la fortuna di poter recuperare appena prima delle misure 
restrittive il concerto in trio con le bravissime e giovanissime Anna e Lucia Molinari a Novara, concerto  
inizialmente previsto in marzo 2020. Bellissima emozione poter tornare su un palco, in particolare 
attraverso la musica da camera, emblema di tutta la connotazione più positiva della parola aggregazione.  
Purtroppo, i concerti previsti a Londra, a Minerbio, al Teatro Condominio di Gallarate e a Ispra con il 
primo flauto del Teatro alla Scala Andrea Manco sono stati rimandati a data da destinarsi, mentre il 
concerto a Messina con il flautista Andrea Griminelli e il concerto solistico al Salone Estense di Varese 
sono stati riprogrammati in primavera, sperando che nel frattempo le leggi consentiranno lo 
svolgimento di eventi.  

Le mie altre attività si sono svolte quasi esclusivamente online: in ottobre grazie a una Masterclass 
online per la Kulturskole di Skien, Norvegia, ho potuto rivedere alcuni studenti già conosciuti in 
precedenti masterclass e conoscerne di nuovi, per ora solo virtualmente.   
 
Ho avuto inoltre il grande piacere di essere chiamata in giuria in diversi Concorsi Internazionali 
esteri, svolti in modalità telematica: il 27th International Piano Festival Chopin’s Mazovia, in Polonia, il 
Fujairah International Piano Competition, negli Emirati Arabi Uniti (Presidente di giuria) e infine il VI 
Odin International Music Competition, in Estonia. 
È stato molto emozionante constatare quanto i giovani pianisti abbiano bisogno e voglia di esibirsi, ora 
più che mai, e si siano dunque messi in gioco numerosissimi pur in questa forma così diversa.  
 
Infine, il 10 ottobre sono stata invitata a svolgere un’intervista online per la Music School “Espaço 
Musical Arte & Talento”, in Brasile, a cura di Osmar Ferreira de Lima, durante la quale ho anche 
eseguito alcuni brani. Al momento l’unico modo per “viaggiare” è per via telematica! 
 
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 

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com
http://www.improntasonora.org/concorso


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/ 

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: poiché i concerti in Italia sono tuttora sospesi, vi 
chiedo la cortesia di controllarne l’effettivo svolgimento sul mio sito.  

29-30 Gennaio 2021: Erba (CO), MASTERCLASS – RIMANDATO A DATA 
DA DESTINARSI PER EMERGENZA COVID 
Masterclass presso l’Accademia Europea di Musica di Erba (CO). 
 
Aprile 2021: GIURIA Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di 
Piove di Sacco”, Edizione Online 
Partecipazione alla giuria del Concorso di Esecuzione Musicale “Citta’ di Piove di 
Sacco”, Edizione Online 
https://www.concorsopiovedisacco.com  
 
Lunedì 12 Aprile 2021: Palermo - RIMANDATO AL 15 NOVEMBRE 2021 PER 
EMERGENZA COVID 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli  
Teatro Politeama.  
Amici della Musica di Palermo. 
 
Venerdì 21 Maggio 2021: Varese 
Concerto solistico. 
Basilica di San Vittore.  
Concerto benefico a favore del CUAMM Medici con l’Africa gruppo di Varese. 
Musiche di Chopin, Schumann.  
 
Sabato 22 Maggio 2021: Messina 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. 
Palacultura Antonello, Viale Boccetta, 373, h 18.00.  
Accademia Filarmonica di Messina 
Musiche di Beethoven, Chaminade, Fauré, Enescu, Messiaen, Popp, Borne. 
 
 
Mando a tutti voi un carissimo augurio di buon anno, e che lo sia davvero! 
 
Cari saluti, 
 
Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
www.ireneveneziano.com 
YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85
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