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Cari amici,  

ecco a voi la prima newsletter del 2015!  

Spero che ognuno di voi abbia trascorso delle feste piacevoli e in armonia, e abbia accumulato tutta la carica 

necessaria per affrontare il nuovo anno con entusiasmo e grinta! 

Per quanto mi riguarda, sono riuscita a trovare il tempo per riposarmi, ma anche per studiare il nuovo repertorio che 

andrò a eseguire nei prossimi mesi. Vi do una piccola anticipazione: si tratterà di sfolgorante musica spagnola! 

 

In primo luogo vi informo di una MASTERCLASS di pianoforte che terrò a Vallo della Lucania (SA), tra il 21 e il 24 

aprile 2015. Ogni informazione qui:  

http://www.ireneveneziano.com/wp-content/uploads/2014/10/MasterClass-Irene-Veneziano.pdf.  

Alla fine del corso ci saranno il concerto dei partecipanti e anche un mio concerto con orchestra in cui suonerò il 

Concerto K488 di W. A. Mozart e in prima esecuzione italiana il Concerto in Re maggiore di N. Jomelli, con la 

Chamber Orchestra diretta da Franco Vigorito.  

Affrettatevi perché il termine d’iscrizione è il 31 gennaio e rimangono pochi posti disponibili!  

  Inoltre, nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2015 terrò insieme al docente di flauto traverso Maurizio Valentini 
una MASTERCLASS di musica da camera sul repertorio per flauto e pianoforte, aperta a flautisti, pianisti o duo 

già formati. Per info: http://www.ireneveneziano.com/28-febbraio1-marzo-2015-masterclass-di-musica-da-camera-

sul-repertorio-per-flauto-e-pianoforte/. 

 

Un’interessante novità riguarda l’uscita sulla prestigiosa rivista musicale AMADEUS del mese di gennaio di una mia 

intervista e del download del CD “Irene Veneziano live in Torino”  (che è sempre possibile acquistare in copia fisica 

al seguente link: http://www.ireneveneziano.com/cd-irene-veneziano-live-in-torino-2/).  

Ecco qui l’intervista: http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-la-rivista-musicale-amadeus-gennaio-2015/   

e la relativa rassegna stampa:  

http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-la-provincia-e-rassegna-stampa-cd-amadeus-2-01-2015/.  

I miei più sentiti ringraziamenti a Gaetano Santangelo e Maurice Cohen per questa bella opportunità! 

 

I miei ultimi CONCERTI si sono svolti per importanti società concertistiche e associazioni in Italia e all’estero. 

Dopo il mio debutto a Madrid, sono ritornata per la seconda volta nella città di Londra: il pubblico inglese mi ha 

riempito di calore e ha letteralmente divorato tutti i cd che avevo con me!  

Non posso non citare le meravigliose sensazioni che provo ogni volta nel donare qualche mio concerto alle oncologie 

(www.donatoridimusica.it): in quegli ambienti si percepisce ancora più chiaramente il senso della musica, il suo 

influsso sull’animo umano e l’importanza anche terapeutica che essa può avere.  

  Nei mesi scorsi ho inoltre svolto un seminario presso la Scuola Ad Musicam di Cesena, diretta dalla vulcanica 

Maria del Mar Cabezuelo: i partecipanti ne sono stati entusiasti e spero di poter ripetere presto questa esperienza.  

  È ormai quasi pronto il CD contenente la nuova opera (intitolata “Notturni”) del compositore Remo 

Vinciguerra, registrazione che sarà allegata allo spartito pubblicato dall’Edizione CURCI. Non vedo l’ora che lo 

possiate ascoltare! 

 

Vi segnalo gli ultimi video pubblicati su YOUTUBE: la Toccata di Saint-Saëns eseguita in Repubblica Ceca 

(http://youtu.be/EMeT95Q7hwU), tre Preludi di Debussy eseguiti in Svezia (http://youtu.be/ZDj13fhhEQ0) e 

questo stralcio di concerto rubato da un fotografo che sul social network ha avuto in un solo giorno più di 2000 

visite! (https://www.facebook.com/video.php?v=768243139911782&set=vb.100001783103795&type=3&theater). 

Prima di elencarvi i miei prossimi impegni, vi ricordo che il mio CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy”  si 

trova sui più grandi siti di diffusione presenti in internet: Itunes, Googleplay e Amazon per scaricarlo, Spotify e 

Deezer per ascoltarlo gratuitamente in streaming.  
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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 per i prossimi tre mesi:  

 

Sabato 31 Gennaio 2015 – Milano 

Sala degli Amici del Loggione del Teatro Alla Scala, via S. Pellico 6, h 18.00.   

Recital in duo con il violinista Davide Alogna. Presentazione del CD Amadeus su Ottorino Respighi.  

Musiche di Mozart, Schubert, Respighi. 

 

Venerdì 27 Febbraio 2015 – Pistoia (data da confermare) 

Recital solistico. Ulteriori dettagli saranno disponibili a breve sul sito www.ireneveneziano.com 

 

Sabato 28 Febbraio/1 Marzo 2015 - Pistoia  

Masterclass di musica da camera, in collaborazione con il docente di flauto traverso Maurizio Valentini.  
Associazione Accademia Operarmonia  

 

Lunedì 23 Marzo 2015 – Torino 

Circolo Eridano: Corso Moncalieri 88, h 20.30. 

Associazione Circolo degli artisti di Torino (www.circolodegliartistitorino.it) 

Recital in duo con la violinista Irene Abrigo.  

Musiche di Mozart, Beethoven e Franck.  

 

Sabato 11 Aprile 2015 – Bordeaux (FRANCIA) 

Halle des Chartrons. 

Festival: Autour du Piano et de la Harpe  

Recital solistico (musiche di Granados e Chopin) e per due pianoforti e ORCHESTRA (W. A. Mozart: Concerto 

KV365) 

Pianoforti: Irene Veneziano, Maria Luisa Macellaro La Franca. Direttore: Federico Scoponi. Orchestra Sinfonica di 

Talence. 

 

21-24 Aprile 2015 – Vallo della Lucania (SA)  

Masterclass di pianoforte. Info: Brochure   

 

Giovedì 23 Aprile 2015 – Vallo della Lucania (SA) 

Teatro La Provvidenza h 21.00.  

Recital per pianoforte e ORCHESTRA (Niccolò Jommelli: Concerto in Re maggiore per pianoforte e orchestra in 

prima esecuzione italiana; W. A. Mozart: Concerto KV488 per pianoforte e orchestra) 

Pianoforte: Irene Veneziano. Direttore: Franco Vigorito. Orchestra: Chamber Orchestra 

 

 

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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