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Cari amici,  
vi faccio i miei più cari auguri di Buon Anno! 
Per me sarà un anno molto speciale, perché c’è una grossa novità: il 19 maggio 2018 mi SPOSO!! 
L’avventato cavaliere si chiama Andrea ed è un chitarrista classico. 

Tornando agli argomenti musicali, se desiderate riascoltare il concerto che ho svolto a quattro mani con 
la pianista Eliana Grasso tenutosi il 15 ottobre al Quirinale di Roma e trasmesso in diretta su Radio 3, 
trovate qui il link: http://palazzo.quirinale.it/concerti/audio_concerti/20171015_concerto.html 
(il programma: Petite Suite di Debussy, Ma Mère l’Oye di Ravel, Le boeuf sur le toit di Milhaud, e per 
bis La fata confetto di Tchaikovsky e la Danza Ungherese n°5 di Brahms)   

Ecco a voi una novità discografica particolare: ho inciso un Cd, intitolato “La ruota dei ricordi”, di un 
compositore umbro vivente, Alessandro Tetragoni. Si tratta di musica neoromantica, una serie di piccoli 
pezzi pianistici introdotti anche da un testo poetico e da un’illustrazione che li rappresenta. Se siete 
interessati, trovate informazioni in questa pagina del mio sito: http://www.ireneveneziano.com/cd-
irene-veneziano-alessandro-tetragoni-2017-la-ruota-dei-ricordi/ 

Vi ricordo anche che è possibile ascoltare gratuitamente il mio ultimo Cd “Jeux d’eau“, che era stato 
pubblicato in copertina della rivista Amadeus, suSpotify e Deezer o scaricarlo da Itunes e Amazon.  

Per quanto riguarda i miei più recenti concerti, negli ultimi due mesi ho potuto suonare nello Sporting 
Club di Monza, nella Villa Tosi di Busto Arsizio, nel Teatro Palladium di Roma per il Festival del Flauto 
“Flautissimo 2017”, dove tra l’altro ho avuto la possibilità di esibirmi con flautisti del calibro di Mario 
Caroli (Professore all’Académie Supérieure de musique di Strasburgo e alla Musikhochschule 
diFriburgo), Sebastian Jacot (Primo Flauto della Gewandhausorchester diLipsia) e Alice Morzenti 
(Primo flauto dello Staatstheater di Norimberga).  
Sono anche ritornata a suonare a Londra, che mi riserva sempre una calorosissima accoglienza, a Parigi 
presso casa Bayard e a Karlsruhe in Germania per Casio Europe.  
Sono ora di ritorno dalla mia ultima Masterclass invernale, svolta come ogni anno nella Villa Magni di 
Pistoia. I miei otto pargoli mi hanno dato molte soddisfazioni e ci siamo anche divertiti moltissimo 
insieme!  
Anche la Masterclass svolta presso l’Accademia “G. Marziali” di Seveso in due giornate tra novembre e 
dicembre mi ha permesso di conoscere alcuni pianisti molto interessanti e devo ammettere che 
l’accoglienza degli organizzatori è stata davvero favolosa!  

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 due mesi: 

Sabato 27 Gennaio 2018: Pieve Santo Stefano (AR) (controllare gli aggiornamenti sul mio sito: ho 
l’influenza che spero passi in tempo) 
Concerto di presentazione del Cd “La ruota dei ricordi”, del compositore Alessandro Tetragoni. 
Piano: Irene Veneziano, Alessandro Tetragoni. 
Teatro Giovanni Papini, h 21.15. 

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com
http://palazzo.quirinale.it/concerti/audio_concerti/20171015_concerto.html
http://www.ireneveneziano.com/cd-irene-veneziano-alessandro-tetragoni-2017-la-ruota-dei-ricordi/
https://open.spotify.com/album/5FzoKQ9cSD1qNNqVTkcAUs
http://www.deezer.com/album/42573791
https://itunes.apple.com/us/album/jeux-deau/id1246361089
https://www.amazon.it/Jeux-deau-Irene-Veneziano/dp/B071JBVGH3/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1498397955&sr=8-19&keywords=irene+veneziano
http://www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/
http://www.ireneveneziano.com/sabato-27-gennaio-2018-pieve-santo-stefano-ar/


“Pieve Classica” 

8-10 Febbraio 2018: Skien (NORVEGIA) 
Concerto solistico e masterclass. 
Ibsenhuset, Lundegata 6, 3724 Skien 
* Giovedì 8 Febbraio h 19.00: Piano solo recital 
* Venerdì 9-Sabato 10: Masterclass 
http://www.ibsenhuset.no/program/pianokonsert-med-irene-veneziano 

Giovedì 22 Febbraio 2018: Saronno 
Concerto solistico all'oncologia 
Reparto di oncologia, Piazzale Borella 1, presso Presidio di Saronno, Padiglione Marrone, 1° piano, Sala 
Soggiorno, h 17.00. 
www.donatoridimusica.it. 

Venerdì 16 Marzo 2018: Sondrio 
Concerto solistico. 
Teatro sociale, h 20.45. 
55a Stagione del CID Circolo Musicale di Sondrio 2016/2017. 

Lunedì 26 Marzo 2018: Bergamo 
Concerto solistico. 
Sala Alfredo Piatti, h 21.00. 
Società del Quartetto di Bergamo. 
http://www.quartettobergamo.it/stagioneconcerti.asp 

Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre sul mio sito 
internet www.ireneveneziano.comle 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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