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Sesto Calende (VA) – Ottobre 2012 
 
Cari amici,  
 
i due mesi appena trascorsi sono stati davvero ricchi di impegni ed emozioni.  
I numerosi concerti in Romagna, Lazio, Toscana, Trentino, e per la prima volta in Calabria, 
sia da solista, sia in duo con flauto e a due pianoforti hanno riempito e colorato tutto il 
mese di agosto.  
Il Concorso Pianistico Internazionale di San Marino,  dove sono risultata vincitrice del 
Premio Web: nonostante non abbia avuto dalla giuria il riconoscimento sperato, è stata 
una grandissima soddisfazione ottenerlo dal pubblico!  
La mia masterclass a Santa Margherita Ligure, che ha visto la partecipazione di ben 16 
allievi, mi ha riempito di entusiasmo ed ha accresciuto ulteriormente la mia passione per 
l’insegnamento. 
 
E a proposito di insegnamento, a questo indirizzo http://www.scuoladimusicadedalo.it/23-
news/137-corso-irene-veneziano potete trovare il bando della MASTER DI PIANOFORTE  
annuale che terrò a Novara, grazie alla gentile disponibilità della Scuola di Musica Dedalo. 
Il corso prevede una lezione al mese, a partire da Novembre 2012 fino a Giugno 2013. Le 
iscrizioni scadono il 30 Ottobre 2012. Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare 
l’organizzazione scrivendo a questo indirizzo e-mail: info@scuoladimusicadedalo.it .  
 
Infine sto ultimando le pratiche per la vendita del mio nuovo CD: si tratta di un concerto 
registrato il 2 maggio presso la Concert Hall di Fazioli a Sacile, con musiche di Chopin e 
Debussy. Chi è interessato a comprarlo può cominciare a chiedere informazioni 
all’indirizzo e-mail: ireneveneziano1@gmail.com . 
 
 
Ed ecco i miei prossimi appuntamenti:  
 
Giovedì 25 OTTOBRE 2012     
VARESE: Palace Hotel, Concerto privato 
  
 
Sabato 27 OTTOBRE 2012     
MILANO: Sala di via San Vittore n. 49; h 21.00. Recital solistico, musiche di Chopin e 
Schumann. 
Per prenotazioni: carnellim@hotmail.it 
 
   
Mercoledì 7 NOVEMBRE 2012     
TORINO: Teatro Alfieri – Piazza Solferino n. 4. h 16. Recital solistico, musiche di Chopin, 
Liszt, Granados, Beethoven. 
 
 
Venerdì 9 NOVEMBRE 2012 - concerto da confermare 
PADOVA:  h 18.00. Presentazione di una Fondazione per il sostegno alla ricerca sulle 
malattie oncologiche cerebrali. Recital solistico 
 



 
Domenica 25 NOVEMBRE 2012     
GENEVE (Ginevra, Suisse): Studio Ansermet della Radio Suisse Romande, h17. In 
diretta su Espace 2 e in streaming internet all’indirizzo: http://www.rts.ch/espace-2/ 
Recital solistico. 
 
 
Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre 
sul mio sito internet www.ireneveneziano.it le date e gli orari poiché possono subire 
variazioni. 
 
Un caro saluto a tutti! 
 
Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
 
www.ireneveneziano.it 
 
YouTube Channel: 
www.youtube.com/user/IreneV85 
 
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 
 


