
GIULIO VENIER 

Violinista e polistrumentista eclettico e versatile, Giulio Venier si contraddistingue per essere un 

musicista sempre pronto ad affrontare gli stimoli e i fascini delle esperienze artistiche e culturali più 

disparate. 

Fantasioso e innovativo, ama confrontarsi con i generi più 

differenti e si mette continuamente alla prova, 

ricercando e sperimentando sonorità moderne con il 

violino elettronico, sintetizzatori e campionatori.  

Pregevoli sono la sua capacità di improvvisazione e la 

padronanza e la grazia che dimostra non solo con il 

violino, ma anche con strumenti diversi quali, ad esempio, 

la cornamusa, il flauto, il dulcimer... 

Etnomusicologo e profondo conoscitore della musica popolare, Giulio ha dedicato molti anni alle 

registrazioni di voci e canti di anziani e portatori della tradizione musicale orale contadina e montana, 

tradizione di cui, da più di un decennio, ha voluto introdurre i fondamenti anche nelle scuole. 

L’amore di Giulio per la musica è così profondo da rendere l’artista – nella più elevata espressione di 

rapimento ed estasi – una sola cosa con il suo violino; da coinvolgere così profondamente l’ascoltatore 

che questi può sentire il proprio cuore palpitare delle vibrazioni che l’archetto sembra trasmettergli. 

Come l’arcobaleno è la sorgente di tutti i colori, così la musica 

di Giulio è la fonte da cui prorompono tutte le emozioni in un 

crescendo che da struggente malinconia diviene gioiosa 

serenità per poi aprirsi in un sorriso raggiante di felicità. 

Calda e dolcissima, la voce di Giulio scioglie il cuore. 

L’incontenibile vivacità dell’artista, valorizzata dal suo 

travolgente dinamismo e dalla sua inesauribile energia, rende 

Giulio il fulcro del palcoscenico, che il musicista – dotato di 

un innato charisma - domina con naturalezza ed esuberanza.  

Estroverso e scanzonato, malizioso e sornione, Giulio strega 

col suo sorriso maliardo e quegli occhioni limpidi e profondi 

che rubano l’anima. 

Ma Giulio è molto molto di più. 

Persona di grande cultura e dall’intelligenza vivissima, curioso e instancabile ricercatore, Giulio ha 

l’innata capacità di trasmettere le sue conoscenze coinvolgendo l’ascoltatore che rimane incantato da 

tanta chiarezza e naturalità nell’esprimere il sapere.   



Solo in apparenza sbadato e distratto, Giulio è, in realtà, un osservatore attento ed acuto, capace di 

cogliere l’essenza delle cose, di analizzare criticamente ogni aspetto della società e degli avvenimenti. 

Profondo e introspettivo, ha il pregio di fare realmente tesoro delle esperienze, sviscerandone 

insegnamenti ed ammonimenti, in un incessante ed ammirevole percorso di crescita personale che fa 

scegliere in lui un maestro di vita. 

Colpisce la sua perspicacia e l’insolito connubio tra l’irrazionalità tipica dell’artista e la capacità di 

analisi e l’obiettività di giudizio.  

A suo dire egocentrico e solitario, Giulio è, invece, sensibile e generoso, leale e altruista, capace di 

comprendere le difficoltà e le debolezze delle persone e di 

valorizzarne gli aspetti positivi. 

Sincero e spontaneo, a volte spiazza per la sua schiettezza. Ma 

sono proprio la sua onestà e la sua franchezza a renderlo unico e 

vero in un mondo spesso falso e ipocrita. 

Musicista spigliato ed espansivo, Giulio è timido e riservato negli 

affetti veri. 

Delicato e cortese riesce a rendere magico ogni istante, speciali 

le piccole cose, importanti anche i gesti più quotidiani. 

Autonomo e indipendente, Giulio ha scelto di essere padrone 

della sua vita, vivendola con coerenza ed affrontando le 

conseguenze  delle proprie scelte con un coraggio e una forza d’animo esemplari. 

Spirito libero e creativo, vivace e un po’ capriccioso, Giulio non è mai scontato o banale. 

Estroso e imprevedibile, è un affascinante mistero tutto da scoprire.  

Non è perfetto, Giulio: lunatico e volubile; a volte solare ed espansivo, a volte cupo e solitario; ora 

esuberante e appassionato, ora svogliato e pessimista, 

perfino un po’ scontroso. Ma lungi dall’esserne difetti, 

queste sue sfaccettature lo rendono solo più umano e 

disarmante, tanto che è impossibile arrabbiarsi con lui 

per più di pochi istanti! 

Nascosto dentro a un guscio che lo protegge, Giulio è un 

uomo dolcissimo. 

E il suo cuore, pur straziato da troppi dolori, è ancora il 

cuore puro e innocente dei bimbi. 

Quei bimbi che Giulio conquista al primo sguardo e verso 

cui dimostra un’attitudine e una tenerezza innate e quasi commoventi; quei bimbi con cui ha in comune il 

candore e l’entusiasmo, la capacità di stupirsi e di sorprendere. 



Adorato e adulato, troppo spesso Giulio è solo, 

circondato da persone che sentono, incapaci di 

ascoltare, di notare il perenne velo di tristezza 

che offusca i suoi occhi. 

Un velo che si squarcia solo quando Giulio parla 

della sua musica, il grande Amore che riesce a 

rendere raggiante il suo sguardo, a far splendere 

il suo sorriso. 

Quel sorriso che racchiude in sé il miracolo della 

gioia di vivere. 

Giulio è come un riccio: apparentemente protetto 

da un’inviolabile corazza di aculei, basta solo 

saperlo accarezzare … 

 

 

 

 

 

Chiudo con una dedica… 

Grazie perché esisti e per quel che sei. 

Lara 


