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Sesto Calende (VA), Gennaio 2014 

 

Cari amici,  

 

spero che abbiate iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi.  

 

Per quanto mi riguarda, non posso che essere felice per il mio nuovo incarico di docenza 

presso il Conservatorio di Trapani: studenti molto desiderosi di crescere e migliorare, colleghi 

simpatici e, the last but not the least, clima piacevole ed ottimo cibo!  

Anche il corso annuale che sto tenendo alla Scuola “Dedalo” di Novara è fonte di profonde 

soddisfazioni: i rapidissimi progressi di alcuni studenti riempiono di gioia quasi più me che loro 

stessi.  

 

Nonostante gli impegni di docenza, sono sempre immersa nel mio quotidiano studio, per 

affrontare i prossimi appuntamenti concertistici, che quest’anno prevedono anche l’esecuzione 

di due concerti di Beethoven con orchestra (il Primo Concerto a Lecce e il Quarto Concerto in 

Repubblica Ceca) e la collaborazione con vari musicisti.  

 

Al link seguente potrete visualizzare i miei prossimi concerti: 

http://www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/ . 

Come vedete è imminente l’inizio della mia collaborazione con il bravissimo violinista Davide 

Alogna, oltre che il mio debutto in Peru, Paese affascinante in cui non vedo l’ora di 

immergermi.  

Sabato 25 Gennaio – Varese 

Sabato 22 Febbraio – Bergamo 

23-31 Marzo  – Tournée in Perù 

 
Vi invito anche a dare un’occhiata alle pagine dedicate agli ascolti on line e alla 

discografia: http://www.ireneveneziano.com/pianoforte-solo/       

http://www.ireneveneziano.com/category/discografia/ 

Se tra di voi o tra i vostri amici ci sono appassionati di Alta Fedeltà, date un’occhiata al 

mio vinile, un LP a 45 giri di elevatissima qualità audio dedicato al mondo degli audiofili. 

 

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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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 

 

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com

	Irene Veneziano – Newsletter n 1 - 2014
	Sabato 25 Gennaio – Varese
	Sabato 22 Febbraio – Bergamo
	23-31 Marzo  – Tournée in Perù
	Vi invito anche a dare un’occhiata alle pagine dedicate agli ascolti on line e alla discografia: http://www.ireneveneziano.com/pianoforte-solo/       http://www.ireneveneziano.com/category/discografia/ Se tra di voi o tra i vostri amici ci sono appas...


