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Cari amici, 

vi racconto per prima cosa che ho iniziato una nuova avventura: ora insegno al Conservatorio di 

Ravenna! Nonostante sia dispiaciutissima di lasciare la mia classe e l’ambiente del Conservatorio di 

Trapani dove sono stata straordinariamente bene per due anni, sono sicura che anche stavolta si 

tratterà di un bellissimo percorso con queste nuove anime musicali!  

 

Sono felice di informarvi che è ora in vendita il mio NUOVO CD “Folìas d’España!”, contenente un caldo 

e sfolgorante programma basato sulla musica spagnola. Vi ricordo che può essere spedito direttamente 

a casa vostra o a quella della persona a cui vorrete farne omaggio per un eventuale regalo di Natale (è 

possibile anche aggiungere un’elegante scatola regalo ed ovviamente autografo o dedica personalizzata). 

Maggiori informazioni a questo link del mio sito:  http://www.ireneveneziano.com/cd-folias-de-espana-

irene-veneziano-2015/.  

 

Vorrei inoltre comunicarvi che per la prima volta quest’anno terrò un CORSO INVERNALE, che si 

svolgerà a Pistoia nei giorni 3-4-5-6 Gennaio 2016, per passare qualche momento di vacanza in modo 

utile e allo stesso tempo piacevole. A questo link i dettagli: http://www.ireneveneziano.com/3-4-5-6-

gennaio-2016-pistoia-masterclass-invernale/.  

Affrettatevi perché le iscrizioni scadono il 10 dicembre!  

 

Infine, vi annuncio con immenso piacere che è stato pubblicata da Vigormusic Edizioni Musicali anche la 

mia piccola composizione per pianoforte solo, “Profumo”, che trovate a questo link:  

http://www.vigormusic.it/oscommerce/product_info.php?products_id=441&osCsid=a12e12118f2fea0bd

dac1694d1c9f3fd  

e che potete ascoltare suonata dal vivo qui: https://www.youtube.com/watch?v=dVDpzR3n6iQ.  

 

Il programma spagnolo contenuto nel mio CD ha ottenuto grande successo nei concerti degli ultimi tre 

mesi, che ho tenuto a Moneglia, Vergiate, Pavia, alle oncologie di Saronno e Bolzano (questi due in 

compagnia del chitarrista Andrea Boscarino) e nel bellissimo Salone Estense di Varese. Sempre in 

provincia di Varese, al Teatro “Vittorio Gassman” di Gallarate, ho avuto il mio debutto con la 

divertentissima Rapsodia in Blue per pianoforte e orchestra di G. Gershwin: mi sono sentita proprio una 

jazzista! 

Dopo molto tempo ho avuto ancora il piacere di suonare a Milano con la bravissima flautista Alice 

Morzenti, che ora è diventata primo flauto dell’Orchestra Staatstheater di Norimberga e con la quale 

suonerò ancora la prossima domenica al Parco della Musica di Roma.  

Inoltre, sono stata chiamata a fare da testimonial per la musica classica alla presentazione italiana del 

nuovo pianoforte digitale della Casio Celviano Grand Hybrid, avvenuta presso il Teatro alla Scala di 

Milano: in questa occasione sono stata apprezzata anche dal cantante dei Pooh Roby Facchinetti, che 

con mio grande stupore mi ha chiesto di fare una foto insieme! 

Infine, sono tornata a Ginevra per celebrare i quindici anni del Concorso Internazionale “Les jeudis du 

piano”, in cui avevo ottenuto alcuni anni fa il Prix du Jury, suonando con la meravigliosa orchestra 

Camerata du Léman! Inoltre, insieme ad altri nove dei passati vincitori, ho suonato pezzi a quattro mani 

e a otto mani, e infine un bis tutto particolare in cui si è eseguto il primo Preludio di J. S. Bach, una 

battuta ciascuno, ruotando intorno a due pianoforti: un gran divertimento!! 
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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 29 Novembre 2015: ROMA 

Parco della Musica, h 18.30.  

Festival Italiano del Flauto 17ma Edizione, “Flautissimo 2015” (www.accademiaitalianadelflauto.it) 

Concerto in duo con i flautisti: Paolo Taballione (Primo Flauto della Bayerische Staatsoper di Monaco di 

Baviera) e Alice Morzenti  (Primo Flauto dello Staatstheater di Norimberga). 

Musiche di Mendelssohn, Schubert, Donizetti.  

 

Sabato 5 Dicembre 2015: SESTO CALENDE (VA) 

Chiesa di San Donato, h 21.00. Ingresso libero.  

Concerto solistico.  “Concerto di Natale”.  

Musiche di Albeniz, Granados, Liszt. 

 

3-4-5-6 Gennaio 2016: PISTOIA (Corso invernale) 

Villa Magni.  

Info: http://www.ireneveneziano.com/3-4-5-6-gennaio-2016-pistoia-masterclass-invernale/.  

 

Mercoledì 6 Gennaio 2016: PISTOIA 

Concerto solistico, con il flautista Luca Magni e il chitarrista Andrea Boscarino.  

Dettagli da definire. 

 

12-13 Gennaio 2016: MILANO 

Concerto per la Fondazione Prada con il flautista Andrea Griminelli. Evento privato.  

 

 

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. 

 

Ne approfitto per augurarvi fin da ora Buon Natale e un felice Anno Nuovo, che queste feste vi portino 

serenità e pace!  

 

Cari saluti,  

 

Irene Veneziano 

ireneveneziano@gmail.com 

www.ireneveneziano.com  

YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85 
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