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Cari amici,  

 

spero che stiate trascorrendo i mesi estivi nel migliore dei modi e che abbiate avuto la possibilità di 

rilassarvi, magari su una bella spiaggia assolata! 

 

La mia estate è stata molto intensa d’impegni, ma anche di grandi soddisfazioni!  

Ho tenuto alcuni concerti a Biella, Ischia, San Benedetto del Tronto, Cagliari, Santa Margherita Ligure 

e Moneglia, sia da solista sia collaborando con musicisti come Daniele Pascoletti (eccezionale violinista 

del Teatro Alla Scala di Milano) e Nicolò Manachino (giovane e promettente flautista).  

I corsi estivi di pianoforte che ho tenuto nelle Marche, Sardegna, Sicilia e Liguria sono stati 

veramente intensi, ricchi di musica e di esperienze umane profonde che hanno lasciato un segno dentro 

di me difficile da cancellare. Durante i primi giorni di settembre si svolgerà anche l’ultimo dei miei corsi 

in Abruzzo e direi che il bilancio di questa mia attività didattica estiva non può che riempirmi di 

soddisfazione e gioia: ho avuto un totale di 53 iscritti!! 

 

A proposito di masterclass, vi avviso anche quest’anno svolgerò un CORSO ANNUALE presso la Scuola 

di Musica Dedalo di NOVARA, aperto a tutte le età e livelli, che avrà una doppia possibilità di 

frequenza: un’opzione completa di otto incontri e un’opzione ridotta di quattro incontri, in entrambi i 

casi con lezioni compattabili a gruppi di due per ridurre il numero degli eventuali viaggi. Per avere 

informazioni dettagliate scrivete a info@scuoladimusicadedalo.it, oppure visitate nelle prossime 

settimane il sito della scuola: www.scuoladimusicadedalo.it.  

 

Vi ricordo anche che il mio CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy”  è ora sui più grandi siti di 

diffusione presenti in internet: Itunes e Amazon per scaricarlo, Spotify e Deezer per ascoltarlo 

gratuitamente in streaming. Date un’occhiata!  

 

Inoltre a settembre potrete trovare in tutte le edicole, allegato alla rivista musicale Amadeus, un CD 

registrato con il bravissimo violinista Davide Alogna (www.davidealogna.it) contenente i “Sei pezzi 
op.31” e i “Cinque Pezzi” per violino e pianoforte di Ottorino Respighi.  

 

Infine, ecco un’originalissima intervista a cura di Alfredo Di Pietro, che segue una recensione a un mio 

concerto a cui il signor Di Pietro era presente: 

http://nuke.nonsoloaudiofili.com/IreneVeneziano/tabid/368/Default.aspx. 

 

Al seguente link potrete visualizzare la lista completa dei miei PROSSIMI CONCERTI: 

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

 

Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi due mesi:  

* Domenica 31 Agosto 2014 – Conegliano Veneto 

C. Saint-Saens: Il carnevale degli animali.  

Pianoforti: Ivan Rudin, Irene Veneziano. Orchestra da camera: Solisti di Mosca. Direttore: 

Yuri Bashmet.  

Ex Convento di S. Francesco, h 21.00. In caso di pioggia il concerto sarà spostato al Teatro 

Accademia.  

www.proseccofestival.com  
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* Lunedì 22 Settembre 2014: Lecce 
L. Van Beethoven: Concerto n°1 op.15 per pianoforte e orchestra.  

Orchestra Sinfonica Tito Schipa. Direttore: Stanislaw Kochanovski. 

Cortile dei Celestini, h 21.00.  

II Edizione del Festival “Salento Classica”. 

www.icolecce.it  

 

* Sabato 27 Settembre 2014 – Cremona 

Concerto di presentazione del Cd Amadeus con il violinista Davide Alogna 

Fiera di Cremona “Mondo Musica”, h 16.30.  

 

* Giovedì 9 Ottobre 2014 – Madrid (SPAGNA) 

Concerto solistico per l’Istituto Italiano di Cultura.  

Programma: B. Galuppi-Sonata n°5; D. Scarlatti- 5 Sonate; O. Respighi- Notturno; 
Tchaikowsky/Pletnev- Suite da “Lo Schiaccianoci”; G. Puccini: Arie d’opera)  

 

 

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 

  

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 
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