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Castelletto Ticino (No), Dicembre 2016 

Cari amici,  

vi invio una breve newsletter di fine anno per aggiornarvi sulle ultimissime novità.  

Quest’anno sono stata chiamata come docente di Pianoforte Principale presso l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “G. Puccini” di Gallarate: una grande emozione insegnare nella stessa aula dove studiavo! 

Nel mese di Novembre la prestigiosa rivista musicale AMADEUS ha pubblicato in copertina il mio 
ultimo Cd solistico, “Jeux d’aeu”, che contiene una serie di pezzi molto vari ma accomunati dallo 
stesso tema, l’acqua. Ecco il link: http://www.ireneveneziano.com/cd-jeux-deau-2016-2/ . 
Se volete fare un regalo di Natale originale, può essere spedito così come i miei altri cd con spedizione 
tracciata a casa vostra o direttamente all’amico che lo riceverà! 

Vi informo inoltre che anche quest’anno terrò un CORSO a Pistoia dal 3 al 6 gennaio 2017. Le iscrizioni 
scadono il 16 dicembre, ecco il link per visionare il bando: http://www.ireneveneziano.com/3-6-
gennaio-2017-pistoia-piano-masterclass/ .  

Sono inoltre felice di comunicarvi che sono ora testimonial della Casio per i loro nuovi pianoforti ibridi 
Celviano Gran Hybrid e che quindi la collaborazione iniziata quest’anno proseguirà costantemente anche 
nei prossimi tempi.  

Vi ricordo anche che è ora possibile ascoltare gratuitamente il mio Cd "Folías de España“ su Spotify e 
Deezer o scaricarlo da Amazon, Googleplay, ITunes.  

Vi racconto infine che il mio programma “Jeux d’eau” ha avuto riscontri molto positivi nei miei ultimi 
concerti svolti a Nonantola (MO), nella bellissima Salles de Pologne di Lipsia in Germania, a Mercallo 
(VA), Oleggio (NO), Valvasone (PN), Mirano (VE) e Vignola (MO).  
Molte soddisfazioni anche nei concerti cameristici che ho svolto a Torino a quattro mani con la pianista 
Eliana Grasso e a Roma per il Festival del flauto “Flautissimo 2016”, dove ho avuto l’onore di suonare 
con flautisti di fama internazionale come il primo flauto del Teatro alla Scala di Milano Andrea Manco, 
il Professore dell’Académie Supérieure de musique di Strasburgo e della Musikhochschule di Friburgo 
Mario Caroli, il primo flauto dello Staatstheater di Norimberga Alice Morzenti, il primo flauto 
dell’Orchestra Sinfonica di Vienna Silvia Careddu.  

Auguro a voi e ai vostri cari delle buone feste, ricche di musica e di allegria!! 

Cari saluti,  

Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
www.ireneveneziano.com  
YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85 
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