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Cari amici, 

vi scrivo dopo alcuni mesi di silenzio, dovuto a un blocco quasi totale delle attività musicali a causa della 
pandemia.  
Per fortuna i dati sembrano migliorare, anche grazie alle vaccinazioni: speriamo di poterne uscire 
presto in modo definitivo!  

A causa di un problema personale di salute degli ultimi giorni, vi annuncio fin da ora che il concerto 
previsto a Milano il 12 giugno verrà rimandato. Svolgerò invece regolarmente gli altri eventi previsti in 
questo mese. Vi ricordo che a causa delle limitazioni Covid è spesso necessaria la prenotazione o 
l’ingresso potrebbe essere fino ad esaurimento posti, e quindi vi consiglio di verificare sempre in 
anticipo. 
 
Nei mesi scorsi si è svolto in versione online il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” di 
cui sono direttore artistico. Sono molto felice di raccontarvi che il Concorso ha avuto un grandissimo 
successo, con quasi 230 iscrizioni da 27 Paesi del mondo!  
In questa pagina https://www.improntasonora.org/concorso trovate ancora l’elenco dei partecipanti con 
i loro video, e nella sezione dei risultati è presente un “Video dei vincitori” che raccoglie alcuni estratti 
delle prove eseguite da coloro che sono stati premiati.  
 
Riguardo alle mie ultime attività, ho avuto il grande piacere di essere chiamata in giuria in diversi 
Concorsi pianistici, svolti forzatamente in modalità telematica: il Concorso di Esecuzione Musicale 
“Città di Piove di Sacco”, il Concorso Musicale “E. Arisi” di Vescovado e il Concorso Europeo – Premio 
Speciale Don Enrico Smaldone. Ormai manca poco perché anche i concorsi musicali possano ritornare ad 
essere realizzati in presenza! 

Nel mese di aprile ho anche svolto un’intervista in diretta streaming per Casio Music, durante la 
quale ho anche eseguito qualche breve brano sul pianoforte digitale Grand Hybrid. Ecco qui, per chi se 
la fosse persa, il link per poterla rivedere e riascoltare: https://www.ireneveneziano.com/video-
intervista-in-diretta-streaming-per-casio-26-04-2021/ . 

Vi ricordo che il mio ultimo  CD “Pictures at an exhibition”, che comprende un programma interamente 
ispirato alla pittura, è presente 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 il mese di giugno.  

Sabato 12 Giugno 2021 h 18.30: Milano - RIMANDATO PER MOTIVI DI SALUTE 
Concerto solistico. 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, Largo Marinai d’Italia 1, Milano, h 18.30.  
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Stagione musicale “Milano Classica”.  
RIMANDATO PER MOTIVI DI SALUTE. 

Sabato 19 Giugno 2021 h 21.30: Omegna (VB) 
Concerto solistico.  
Forum di Omegna, Parco Maulini 1, Omegna, h 21.30. 
INGRESSO GRATUITO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: cultura@comune.omegna.vb.it 
Musiche di Schumann, Debussy, Tchaikovsky. 

Domenica 20 Giugno 2021 h 20.30: Gallarate (VA) 
Concerto solistico.  
Museo Maga, Sala degli Arazzi, Via Egidio de Magri 1, Gallarate, h 20.30.  
“Gallarate Young Music City”, Stagione concertistica estiva del Conservatorio “G.Puccini” di Gallarate. 
1a Edizione: “Risveglio, suoni per una rinascita”.  
Introduzione della pianista Beatrice Distefano.  
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (apertura sala h 19.30) —> capienza 
massima 90 persone. 
Musiche di Chopin, Schumann, Debussy, Tchaikovsky. 

Sabato 26 Giugno 2021 h 20.30: Varese 
Concerto solistico. 
Basilica di San Vittore, Varese, h 20.30.  
Concerto benefico a favore del CUAMM Medici con l’Africa gruppo di Varese.  
INGRESSO LIBERO, OFFERTA LIBERA, PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: 
mediciconlafricavarese@gmail.com , Magda 335247677, Carla 3398369500 
Musiche di Schumann, Debussy, Tchaikovsky. 

Domenica 27 Giugno 2021 h 20.30: Sesto Calende (VA) – CONCERTO A INVITO 
Concerto solistico. 
Auditorium del Centro Studi “Angelo dell’Acqua”, via Indipendenza 15, Sesto Calende, h 20.30.  
Associazione Alma. 
CONCERTO A INVITO. 
Musiche di Schumann, Debussy, Tchaikovsky. 

Lunedì 28 Giugno 2021 h 18.00: Milano – CONCERTO IN STREAMING SU CASIO GRAND 
HYBRID GP 510  
CONCERTO SOLISTICO IN STREAMING su pianoforte digitale CASIO GRAND HYBRID GP 510.  
Il link per seguire il concerto verrà pubblicato in seguito. 
Musiche di Schumann, Debussy, Tchaikowsky. 
 
 
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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