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Castelletto Ticino (No), Gennaio 2017 

Cari amici,  

Auguri di buon anno a tutti voi!! 
Spero che abbiate passato le festività natalizie in serenità e allegria. 
Io, a parte un po’ di influenza, sono già pronta per ripartire! 

La masterclass che ho tenuto a Pistoia presso Villa Magni nei primi giorni di gennaio è stato un 
bellissimo momento di musica insieme e di divertimento. E nei prossimi mesi ne seguiranno parecchie! 

Vi racconto che è in cantiere un nuovo Cd in duo, stavolta con il celebre flautista Andrea Griminelli. Vi 
darò a breve ulteriori dettagli.  

Lo Chopin Institute ha da poco pubblicato su YouTube tutti i video del Concorso Chopin di Varsavia 
2010. E' dunque possibile ora rivedere tutte le mie prove al concorso! Eccone qui un esempio, la Ballata 
op.23: https://www.youtube.com/watch?v=crCNr45IUGo.  

Vi vorrei infine informare che potete ora trovare il mio Cd “Jeux d’eau” pubblicato dalla prestigiosa 
rivista Amadeus nel mese di Novembre 2016 oltre che sul mio sito (http://www.ireneveneziano.com/cd-
jeux-deau-2016-2/), anche nel Negozio Mondo Musica di Novara di Rosilde Catania.  

Al seguente link potrete visualizzare la lista completa dei miei PROSSIMI EVENTI: http://
www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/ .  
Ed ecco gli appuntamenti dei prossimi tre mesi:  

Venerdì 13 Gennaio 2017: Castelletto Sopra Ticino (NO) 
Recital solistico. 
Chiesa di Sant’Antonio Abate, h 21.00. Ingresso libero.  
Musiche di Chopin, Granados, Liszt, Debussy. 

Lunedì 23 Gennaio 2017: Roma, Concerto privato 
Recital in duo con il flautista Andrea Griminelli. 
Circolo dei Ministri.  
Musiche di Donizetti, Borne, Morlacchi, Chaminade.  

Sabato 11 Febbraio 2017: Omegna (VB) 
Recital solistico. 
“Corridoio Culturale di Omegna”.  
Forum di Omegna, Parco Mulini 1, h 21.00. 
Musiche di Granados, Chopin, Debussy, Ravel, Mendelssohn, Liszt.  

18-19 Febbraio 2017: Omegna (VB), MASTERCLASS 
Masterclass presso il Liceo Musicale di Omegna. 
A breve la brochure disponibile sul sito.  
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Giovedì 2 Marzo 2017: Berlino (GERMANIA) 
Recital solistico. 
Organizzato da Casio Europe. 

4-5 Marzo 2017: Eboli (SA), MASTERCLASS 
Organizzato da Vigormusic.  
A breve la brochure disponibile sul sito.  

Domenica 19 Marzo 2017: Tivoli (RM) 
Concerto solistico su pianoforte storico Erard. 
Villa d’Este, Sala del Trono h 11.15. Piazza Trento, 5. Ingresso libero.  
Musiche di Granados, Chopin, Debussy, Ravel, Mendelssohn, Liszt.  

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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