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Irene Veneziano – Newsletter n°1 - 2016 
Castelletto Ticino (No), Febbraio 2016 

Cari amici,  

ecco a voi la prima Newsletter del 2016!  

Per prima cosa vi racconto che ho avuto recentemente la possibilità di suonare in alcune sedi davvero 
prestigiose: in novembre al Parco della Musica di Roma all’interno del Festival Italiano del Flauto 
“Flautissimo 2015” in duo con gli incredibili flautisti Paolo Taballione e Alice Morzenti (primi flauti 
rispettivamente della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e dello Staatstheater di 
Norimberga) e in gennaio con il celebre flautista Andrea Griminelli per la Fondazione Prada di Milano! 
In quest’ultima occasione abbiamo eseguito l’accompagnamento sonoro di un film muto degli anni ’20: 
un’esperienza davvero particolare!  
In dicembre ho invece fatto ritorno al mio piccolo paese, Sesto Calende, che riesce sempre a stupirmi 
per l’affluenza e il calore del pubblico, eseguendo il programma del mio ultimo CD “Folìas d’España!”: 
sono molto felice del grande apprezzamento ricevuto! (per info sul Cd: http://www.ireneveneziano.com/
cd-folias-de-espana-irene-veneziano-2015/) 

Inoltre per la prima volta quest’anno ho tenuto una Masterclass invernale nella Villa Magni di Pistoia: 
sono stati bellissimi momenti di musica e divertimento con gli 11 allievi iscritti! 
Vi annuncio che per i prossimi mesi sono in cantiere diverse mie masterclass: non appena avrò dei dati 
precisi vi informerò tempestivamente. 

Vorrei inoltre informarvi fin da ora che in maggio sarò in giuria al IX Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale “Città di Piove di Sacco” (in provincia di Padova) (www.concorsopiovedisacco.com) e alla prova 
finale del IV Concorso Pianistico Internazionale “Remo Vinciguerra” di Verona 
(www.concorsovinciguerra.it/).  

Vi ricordo infine che potete trovare i miei CD “Irene Veneziano plays Chopin and Debussy” e “Irene 
Veneziano live in Torino” sui più grandi siti di diffusione in internet: ecco per esempio i collegamenti 
per ascoltare quest’ultimo gratuitamente su Spotify e Deezer o per acquistarlo on line su Amazon, 
Itunes e Googleplay.  

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 tre mesi:  

Domenica 21 Febbraio 2016: Omegna 
Recital solistico. 
Aula Magna I. C. “F. M. Beltrami”, via De Amicis 7, h 16.00.  
Segue “Incontro con l’artista”. 
“FFortissimo 2016”, Associazione culturale ArteXe. 
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https://open.spotify.com/track/3SKTgqSyEnZA5ZnjsYTgxw
http://www.deezer.com/album/10072426
http://www.amazon.it/Irene-Veneziano-Live-Torino/dp/B00W5ST9AW/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1431582448&sr=1-1&keywords=irene+veneziano
https://itunes.apple.com/us/artist/irene-veneziano/id471069694
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http://www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/


Sabato 27 Febbraio 2016: Pistoia 
Seminario vescovile, Aula Magna, via Puccini 36, h 21.15. 
Spettacolo di musica e poesia. Recital solistico, e in duo con il flautista Luca Magni e il chitarrista 
Andrea Boscarino.  
“Parole fra..le note”. Ingresso a offerta minima di 10 euro, ricavato in beneficienza. 

Mercoledì 16 Marzo 2016: Londra (UK) 
Recital solistico.  
St Mary’s Perivale Church, Perivale Lane, Perivale, Middlesex, UB6 8SS, h 19:30. 

Venerdì 18 Marzo 2016: Londra (UK) 
Recital solistico.  
St Barnabas Church, tra Pitshanger Lane e Denison Road, in North Ealing, h 13:00. 

Sabato 23 Aprile 2016: Beirut (LIBANO) 
Recital solistico. 
Municipality Theatre, Sin El Fil, h 21.00. 
Organizzato dalla Mediterranean Basin and Europe Foundation for Development. 

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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