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   Masterclass PIANOFORTE
18-19 Giugno 2016, Crosio della Valle 

Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in Europa , Asia , Africa , Sud America  e 

America .  A Pechino è stata nominata membro onorario del Beijing Bravoce Music Club e in 

Perù ha ricevuto il titolo onirifico di “Visitante distinguida”. Nel gennaio 2011 ha debuttato al 

Teatro Alla Scala di Milano, con grande successo di pubblico e di critica. Ha vinto una trentina di 

concorsi pianistici nazionali ed internazionali. E’ risultata semifinalista al prestigiosissimo “16th 

International Piano Competition F. Chopin” di Varsavia 2010 e finalista all’”International 

German Piano Award” di Francoforte 2015. Tra gli altri, il “Prix Jean Clostre” a Ginevra (2008), il 

secondo premio al “B&B International Piano Competition” di New York 2009, il premio “A. 

Casella” al “Premio Venezia” , 1° Premio ed assegnazione del “Grand Prix” per il punteggio più 

alto fra tutte le categorie al “Tim Torneo internazionale di musica” a Parigi 2012, il Premio Web al 

Concorso Pianistico Internazionale di San Marino 2012. E’ stata una dei sei pianisti scelti per la 

prestigiosa “Eppan Academy” 2012. Si è diplomata con 10, lode e menzione all’Istituto Musicale 

Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate (M° M. Neri). Nel 2008 ha ottenuto il Diploma Accademico di 

II livello al “G. Verdi” di Milano (M° Edda Ponti) con 110/110, lode e menzione; il Diploma di 

Musica da Camera con menzione presso l’Accademia Internazionale di Imola (M° P. N. Masi e 

Trio Altenberg); il Diploma del Corso di Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia di S. 

Cecilia di Roma (M° S. Perticaroli) con 10 e lode. Le è stata inoltre assegnata la “Borsa di studio G. 

Sinopoli 2008″ per il miglior diplomato dell’Accademia, consegnatole dal Presidente della 

Repubblica al Quirinale. Suona in duo stabilmente con il rinomato flautista Andrea Griminelli. 

La rivista musicale Amadeus ha pubblicato un suo cd solistico (“Irene Veneziano live in Torino”) e 

uno in duo con il violinista Davide Alogna dedicato a Ottorino Respighi. Ha prodotto due cd 

solistici e un vinile. Ha inciso un Cd del compositore Franco Salaris e uno del compositore Remo 

Vinciguerra pubblicato da Edizioni Curci. L’Edizione musicale Vigormusic ha pubblicato la sua 

composizione “Rêve” per flauto e pianoforte. E’ docente di pianoforte principale presso il 

Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S e m i n a r i o   di   S t u d i o  
per Pianisti e Studenti 

S C H E D A    D ’ I S C R I Z I O N E 
 

Cognome e nome 

 
C.F. 

 
Luogo di nascita 

 
Data di nascita 

 
Indirizzo 

 
Comune 

 
Cap                                 Provincia 

 
Telefono 

 
e-mail 

 
Partecipazione al seminario di studio in qualità di: 

 

 Allievo Effettivo (120€) + Quota di Iscrizione (€ 60) 
 Allievo Uditore weekend (30€) 

 Allievo Uditore una giornata  (20€) 
 

Data 

 
Firma Leggibile 
 

 
Inviare la scheda compilata in ogni sua parte  con curriculum vitae allegato 

e la copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione 
entro e non oltre il 30 Maggio 2016 a: 

Accademia Musicale Camille Saint-Saëns   e-mail  segreteria@accademiasaintsaens.it 
 

La quota di iscrizione ed il saldo sono versabile sull’IBAN  IT36Y0503450650000000179567 
intestato all’Accademia Musicale Camille Saint-Saëns. 

Giustificativo: Seminario Irene Veneziano 

 
Il seminario è aperto a tutti i musicisti e studenti pianisti per un minimo di 5 partecipanti ed un 
massimo di 8 partecipanti in base al curriculum vitae secondo giudizio insindacabile della direzione 
artistica e del Maestro Veneziano Irene, presso il salone concerti della Accademia Musicale C. Saint-
Saens a Crosio della Valle (Va). Chi non sarà ammesso come Allievo Effettivo,  potrà automaticamente 
partecipare come Allievo Uditore. 
 

La quota d’iscrizione per la selezione non sarà rimborsabile e il saldo per la partecipazione come 
allievo effettivo dovrà essere versata entro e non oltre il 01 Giugno 2016. 
 

Il corso è  strutturato in due  incontri da 8 ore cadauno, di cui è garantita 1 ora di lezione 
giornaliera individuale ad allievo effettivo col Maestro Veneziano Irene, con il seguente 
orario : dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20 per ogni singolo giorno. 
 

Alla fine del seminario sarà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione. 
 

 

L’Accademia Musicale Camille Saint-Saëns declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone durante 
tutto lo svolgimento del seminario e del concerto. I dati personali saranno trattati secondo le normative di legge. Si 
acconsente inoltre all’utilizzo da parte dell’Accademia Musicale Camille Saint-Saëns di materiale video e fotografico 
riportante la propria immagine raccolto durante l’evento per promozioni legate all’attività accademica. 

 

 

 
Per maggiori informazioni contattare la  segreteria il lunedì o venerdì dalle ore 17 alle 19.00 tel.0332.949025 

www.accademiasaintsaens.it 


