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Castelletto Ticino (No), aprile 2022 

Cari amici, 

spero che la mia Newsletter vi trovi tutti in salute, in questa primavera un po’ particolare, dove l’allegro 
fiorire della natura contrasta con le brutte notizie di guerra che riceviamo dai Media.  
Ma, come ho fortemente affermato durante il Concerto dei Vincitori del Concorso Pianistico 
Internazionale “Città di Arona” che ho da poco organizzato, la musica è il contrario della guerra: 
avvicina le persone, non divide mai ma unisce sempre. La musica ha un linguaggio universale che 
permette la comunicazione tra popoli anche molto diversi tra loro, di qualsiasi nazionalità e lingua.  
La musica è e sarà sempre un simbolo di fratellanza e pace, e speriamo che serva da esempio a chi ha in 
mano i fili di tutti questi eventi! 

A proposito del Concorso, sono molto felice che esso abbia dato l’occasione a più di 100 ragazzi di 
esibirsi dal vivo dopo tanto tempo e abbia permesso l’incontro di pianisti di ogni nazionalità che 
condividono la stessa passione.  
Sono stati dei giorni molto intensi, faticosi, ma allo stesso tempo bellissimi e pieni di emozioni che non 
provavo da molto tempo!  
A questo link potete ancora rivedere il Concerto dei Vincitori che si è svolto il 27 marzo: https://
youtu.be/o9nuiWPbI2w .  

Vi racconto anche che nei mesi scorsi ho svolto una Masterclass presso il Conservatorio “G. Nicolini” di 
Piacenza, dove ho conosciuto validissimi studenti pieni di entusiasmo ed energia. Ringrazio ancora la 
direttrice Maria Grazia Petrali per l’invito. 
E vi informo che sono in via di definizione le mie masterclass estive, che finalmente avranno di nuovo 
luogo! 

Purtroppo ho dovuto rimandare per motivi di salute i due concerti a 4 mani con la pianista Eliana Grasso, 
che però saranno recuperati proprio dopo Pasqua.  

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.  

Febbraio/giugno 2022: GIURIA del Primo Premio Pianistico “Città di Azzano Decimo” – ONLINE 
Pianoforte Classico Concorso Interregionale per il Triveneto: (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige).  
Regolamento: https://biasin.com/risorse-post-1-premio-pianistico-citta-di-azzano-decimo-1055.html  

Venerdì 22 Aprile 2022: Monza 
Concerto a 4 mani con la pianista Eliana Grasso.  
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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. 

Domenica 24 Aprile 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 18.00.  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazioni su https://docs.google.com/forms/d/
1m6ShB9U1SAxzWkeLTetgf_UhVy8lEwrik-XXT3OduHw/viewform?edit_requested=true . 
Musiche di Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Moszkowski. 

29-30 Aprile, 1 Maggio 2022: GIURIA del Concorso Pianistico Internazionale di Orbetello 
Giuria per il Concorso Pianistico Internazionale di Orbetello, Sezione Junior. 
https://www.orbetellopianocompetition.com/it/ . 

Maggio 2022: GIURIA del Concorso Internazionale di Musica “Città di Stresa” 2022 (ONLINE) 
Giuria per il Concorso Internazionale di Musica "Città di Stresa" 2022 (ONLINE). 
http://www.concorsostresa.it . 

Sabato 7 Maggio 2022: Novara 
Concerto in duo con il flautista Michele Marasco.  
Auditorium “Fratelli Olivieri” del Conservatorio “G. Cantelli”, h 20.30.  
https://festivalfiati.consno.it  
Per informazioni e prenotazioni: gianni.biocotino@consno.it  
Musiche di Poulenc, Messiaen, Martin. 

14-15 Maggio 2022: GIURIA del Concorso Pianistico FaSolSi di Milano 
Giuria per il Concorso Pianistico FaSolSi di Milano.  
Circolo Filologico milanese, via Clerici 10.  
https://www.fasolsi.it/concorro-per-crescere/ . 

 
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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