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Cari amici, 
 
eccoci all’inizio dell’anno 2022! Tutti noi avremmo desiderato ritrovarci in una fase davvero “nuova”, 
dove il problema della pandemia fosse completamente superato, ma purtroppo non è così. Tuttavia non 
dobbiamo perderci d’animo e dobbiamo sperare che la strada verso l’uscita da questo tunnel sia breve. 
Per questo motivo auguro a tutti voi un buon anno di vero cuore!  
 
Vi racconto che ho avuto il grande piacere di poter tornare ad esibirmi in Norvegia, questa volta a 
quattro mani con la pianista Eliana Grasso, nella bellissima sala Ibsenhuset di Skien, grazie all’invito 
della mia ormai cara amica pianista, docente e musicologa Ewa Storkås.  
In quell’occasione ho svolto anche una intensa Masterclass, che, grazie all’entusiasmo di meravigliosi 
bambini e ragazzi, mi ha trasferito una grande carica di energia! 
Con Eliana ho anche svolto a fine dicembre un concerto a Torino molto particolare, con un programma 
interamente dedicato ai balletti “Lo Schiaccianoci” e “La bella addormentata” di Tchaikovsky. I nostri 
interventi musicali erano alternati al racconto della storia dei balletti espressa da una voce recitante e 
una ballerina danzava sulle nostre musiche, il tutto a lume di candela: veramente suggestivo! 
Ho inoltre svolto un concerto solistico al Teatro Condominio di Gallarate con un programma che metteva 
in luce il rapporto tra due compositori, il russo A. Skryabin e il polacco F. Chopin, da cui il primo prese 
grande ispirazione.  
Ho avuto anche il piacere di potermi esibire a Ispra ancora una volta in duo con Andrea Manco, primo 
flauto del Teatro alla Scala, che ha stupito tutto il pubblico con la sua spontanea musicalità e il suo 
virtuosismo.  

Infine, sono molto felice di essere stata chiamata anche quest’anno in giuria al 28° Concorso pianistico 
International Piano Festival – Chopin’s Mazovia di Sochaczew, Polonia, che si è svolto per causa di forza 
maggiore in modalità online. 

Vi ricordo che potete trovare informazioni relative a tutti i miei Cd a questo link:  
https://www.ireneveneziano.com/category/discografia/ 
È possibile anche scaricare tutti i cd da iTunes e Amazon, o ascoltarli gratuitamente su Spotify o 
Deezer.  

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 due mesi.  
 
2-3 Febbraio 2022: Piacenza, MASTERCLASS 
Masterclass per il Conservatorio di Piacenza. 
 
Venerdì 11 Febbraio 2022: Monza 
Concerto a 4 mani con la pianista Eliana Grasso.  
Sporting Club di Monza, h 21.15. 
Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: info@sportingclubmonza.it, +39 0392496023  
Musiche di Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Moszkowski. 
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Lunedì 14 Febbraio 2022: Gallarate (VA) 
Concerto a 4 mani con la pianista Eliana Grasso. Partecipazione della ballerina del Teatro alla Scala di 
Milano Francesca Podini.  
Teatro del Popolo, h 20.30.  
Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: andrea.ferrario@issmpuccinigallarate.it  
Musiche di Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Moszkowski. 

24-27 marzo 2022: Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” 2022 
Irene Veneziano Direttore Artistico del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona”.  
Il regolamento su www.improntasonora.org/concorso.  
Categorie per età, sezione a 4 mani, sezione per pianisti amatori solisti e a 4 mani.  
Borse di studio, Premi speciali, 13 Concerti premio.  
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2022 
Le audizioni e il Concerto dei Vincitori (27 marzo) sono aperti gratuitamente al pubblico. 
 
 
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
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