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Sesto Calende (VA), Dicembre 2013

Cari amici, 

si avvicina il Natale e quindi approfitto subito di questa newsletter di dicembre per farvi i 
miei più cari e sentiti Auguri di Buone Feste!

La più grande novità che vi posso raccontare è il mio primo incarico di supplenza annuale come 
docente di pianoforte al Conservatorio di Trapani: inizierò già da questo mese di dicembre, 
con enorme entusiasmo, grinta e voglia di fare! 

Vi ricordo anche il corso di pianoforte che terrò a Pistoia nei mesi di febbraio, aprile e maggio 
2014. Le iscrizioni scadranno il 15 gennaio 2014. Per informazioni visitate questa pagina del 
mio sito: http://www.ireneveneziano.com/masterclass-annuale-20132014-pistoia/

Se vorrete fare un regalo di Natale un po’ originale e sicuramente non banale, vi consiglio di 
dare un’occhiata al mio ultimo cd, Irene Veneziano live in Torino, che contiene musiche molto 
varie, dal periodo classico (Galuppi, Clementi) al periodo romantico (Chopin, Respighi), 
passando anche attraverso famosissimi temi d’opera (Puccini, Verdi). 
Ordinandolo dal mio sito potrete riceverlo direttamente a casa, o potrete anche farlo 
recapitare a casa del “fortunato”:
http://www.ireneveneziano.com/cd-irene-veneziano-live-in-torino-2/

Ringrazio ancora gli spettatori che con molto calore e affetto hanno seguito i miei concerti
degli ultimi mesi a Cernobbio, Rieti, Vignale Monferrato, Cremona, Bergamo, Milano per la mia 
piccola “tournée” novembrina, Cagliari (con il violinista del Teatro Alla Scala Daniele 
Pascoletti), Reggio Emilia (con il flautista Andrea Griminelli), Rovereto (con il flautista 
Michele Marasco). Un grazie particolare al pubblico “speciale” dell’Oncologia di Saronno, che è 
riuscito a emozionarmi ancor più di quanto abbia potuto fare io. 

In mezzo a tutti questi impegni sono anche riuscita a partecipare al prestigioso Concorso 
Internazionale “Gian Battista Viotti” nel mese di ottobre, piazzandomi al quarto posto, prima 
tra gli italiani presenti. 

A questo link potrete visualizzare i miei prossimi concerti: 
http://www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/ .
Ecco un accenno a quelli di dicembre:
Morbegno (SO), concerto a quattro mani con la pianista Eliana Grasso (7 dicembre);
Sesto Calende (VA), concerto solistico di Natale (15 dicembre). 

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.



Vi rinnovo ancora i miei più sinceri Auguri per uno splendido Natale e un Felice Anno Nuovo!

Irene Veneziano
ireneveneziano@gmail.com
www.ireneveneziano.com
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


