
Le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: se non desiderate più ricevere la mia Newsletter, potete annullare l'iscrizione 
inviando un’e-mail con oggetto “Cancellazione da Newsletter” all’indirizzo ireneveneziano@gmail.com 

Irene Veneziano – Newsletter n°3 - 2022 
Castelletto Ticino (No), giugno 2022 

Cari amici, 

in primo luogo vorrei comunicarvi con grande piacere che quest’anno svolgerò nuovamente, dopo due anni 
di sospensione, alcune Masterclass estive! Una di esse si terrà in Norvegia, a Skien, mentre le altre 
due in Italia (a Pistoia e a Santa Margherita Ligure). I posti sono limitati. 
A questo link trovate ogni informazione: https://www.ireneveneziano.com/masterclass-estive-2022-
skien-santa-margherita-ligure-pistoia/  

Vi racconto che a fine maggio ho avuto la gioia di poter risuonare il meraviglioso e difficilissimo 
Concerto op. 11 di F. Chopin con l’orchestra Milano Classica in una location molto speciale, il Castello 
Sforzesco di Milano! È stato particolarmente emozionante poter suonare nuovamente con l’orchestra 
dopo la pandemia, specialmente la musica di questo compositore che riesce sempre a far vibrare 
attraverso ogni nota le corde più intime della mia anima.  
Ho poi svolto alcuni concerti cameristici, di cui due a quattro mani con la pianista Eliana Grasso (a 
Monza e a Gallarate) con un programma molto brillante e divertente, e uno in duo con il flautista 
Michele Marasco per il Conservatorio di Novara incentrato sulla musica del ‘900.  

In questi ultimi mesi ho avuto anche il piacere di essere chiamata in giuria in diversi Concorsi pianistici: 
il Concorso Pianistico Internazionale di Orbetello, il Concorso Internazionale di Musica "Città di 
Stresa”, il Concorso “E. Arisi” di Vescovado, il Concorso Pianistico FaSolSi di Milano. Moltissima musica! 

A questo link è possibile rivedere e riascoltare il concerto che ho tenuto a quattro mani con la pianista 
Eliana Grasso il 24 aprile al Teatro del Popolo di Gallarate per il Conservatorio “G. Puccini”: https://
youtu.be/pbRJ1a6bA48  
 
Qui trovate invece l’esecuzione del pezzo “Forgotten music” del bravissimo compositore Fabrizio 
Puglisi, svoltasi a Palermo a fine febbraio: https://youtu.be/FwUDT3IbomY  

Vi ricordo inoltre 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 tre mesi.  

Sabato 11 giugno 2022: Milano 
Concerto solistico sul modello M Liminal Pianoforti Fazioli. 
Showroom Fazioli, via Conservatorio 17, h 18. 
https://www.fuorisalone.it/it/2022/eventi/2067/FAZIOLI-M-Liminal-il-pianoforte-declinato-al-
futuro  
Musiche di Chopin.  
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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 

Mercoledì 13 Luglio 2022: Arezzo 
Concerto solistico.  
Chiostro del Palazzo Comunale, Piazza della Libertà 1. 
Stagione concertistica “Terre d’Arezzo”. 
https://terredarezzomusicfestival.it 

Venerdì 15 Luglio 2022: Arona (NO) 
Pezzo di apertura per il Concerto di premiazione con orchestra del Concorso Pianistico Internazionale 
“Città di Arona” 2022.  
Piazza San Graziano, h 21.00. Organizzato da Arona Music Academy.  
Apertura di Irene Veneziano. Pianisti: Patrizia Amane Di Lella, Bogdan Dugalić. Pianolink Philarmonic 
Orchestra; Direttore: Massimo Fiocchi Malaspina. 

Giovedì 28 Luglio 2022: Moneglia (GE) 
Concerto in duo con il violinista Daniele Pascoletti, Concertino del Teatro alla Scala di Milano.  
Oratorio dei disciplinanti, h 21.15.  
https://feliceromani.it  
Musiche di Brahms, Mozart. 

Domenica 11 Settembre 2022: Skien (NORVEGIA) 
Concerto in duo con il flautista Andrea Manco (Primo Flauto Teatro Alla Scala di Milano).  
Ibsenhuset.  
https://www.ibsenhuset.no/program/ewa-presenterer-irene-veneziano-og-andrea-manco/  
Musiche di Poulenc, Godard, Doppler, Borne 

 
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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