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Cari amici,  

in primo luogo vorrei informarvi che quest’anno nella mia classe al Conservatorio di Gallarate ci sono 
alcuni bambini di grandissimo talento e così ho deciso di organizzare per loro due eventi a cui spero 
parteciperete numerosi: un concerto presso l’Auditorium della Scuola di musica “Dedalo” di Novara 
sabato 9 marzo alle h 21.00 (ingresso libero) e un concerto presso la Sala Piatti di Bergamo per la 
prestigiosa stagione della Società del Quartetto domenica 31 Marzo alle h 16.00. Si esibiranno quattro 
bambini dai 9 ai 12 anni: Beatrice Distefano, Gabriele Rizzo, Emanuele Piovesan e Viktoria Esposito. 
Rimarrete a bocca aperta! 

Vi racconto poi che il mio nuovo progetto discografico a tema pittura in musica, che conterrà i celebri 
“Quadri di un’esposizione” di M. P. Mussorgsky e altre composizioni ispirate da dipinti, subirà un leggero 
ritardo a causa dell’influenza che mi ha colpito sfortunatamente proprio durante i giorni di 
registrazione! Ma vi terrò aggiornati!  

Nel mese di gennaio è stata pubblicata una mia intervista molto originale per “Pangea” a cura di 
Francesco Consiglio. Ecco qui il link per leggerla:  
http://www.pangea.news/volevo-fare-linsegnante-di-matematica-ma-non-ho-piu-potuto-fare-a-meno-
della-musica-francesco-consiglio-incontra-irene-veneziano-bella-come-la-venere-del-botticel/ 

Negli ultimi concerti ho avuto il piacere di suonare a Lesmo e a Bologna con il bravissimo trombettista 
Andrea Giuffredi, con cui ero già stata in tournée in Cina tra ottobre e novembre. Ecco qui alcuni 
estratti con riprese molto belle, musiche di Morricone, Rossini e altri compositori: https://youtu.be/
nuXHxlCdl5E, https://youtu.be/14B4CWC3NTI, https://youtu.be/JjsTaL0C0Yc.  
In gennaio sono stata invitata a un importante evento sportivo in cui il mio paese di origine, Sesto 
Calende, veniva proclamato Comune Europeo dello sport: accompagnare la danza di una ginnasta 
attraverso le dolci note di Chopin è stata un’esperienza nuova e davvero suggestiva!  
Ho inoltre suonato per Casio Italia in una bellissima villa di Bollate e infine ho eseguito il mio 
programma sui Quadri in musica, con la proiezione degli stessi durante l’esibizione, nell’Auditorium del 
Club House di Ispra, dove ero stata già due volte alcuni anni fa.  

Vi ricordo sempre che è possibile ascoltare gratuitamente il mio ultimo Cd “Jeux d’eau“, che era stato 
pubblicato in copertina della rivista Amadeus, su Spotify e Deezer o scaricarlo da Itunes e Amazon. A 
breve sarà disponibile on-line anche il Cd “La Ruota dei Ricordi” con musiche di Alessandro Tetragoni 
che ho registrato circa un anno fa.  

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: 

16-17 Febbraio 2019: Pescara, MASTERCLASS 
Scarica il bando della masterclass: bandoMasterPescara  

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com
http://www.pangea.news/volevo-fare-linsegnante-di-matematica-ma-non-ho-piu-potuto-fare-a-meno-della-musica-francesco-consiglio-incontra-irene-veneziano-bella-come-la-venere-del-botticel/
https://youtu.be/nuXHxlCdl5E
https://youtu.be/14B4CWC3NTI
https://youtu.be/JjsTaL0C0Yc
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/16-17-febbraio-2019-pescara-masterclass/
http://www.ireneveneziano.com/wp-content/uploads/2018/12/bando-master-pescara.pdf


Venerdì 1 Marzo 2019: Turate (CO) 
Recital solistico.  
Cine-teatro Oratorio San Luigi, Piazza della Chiesa, h 21.00. 
Musiche di Mussorgsky, Chopin.  
 
3-6 Marzo 2019: Skien (NORVEGIA): MASTERCLASS  
Masterclass presso Skien. Per info scrivere a ireneveneziano1@gmail.com.  
 
Sabato 16 Marzo 2019: Gallarate (VA)  
Recital per pianoforte e orchestra.  
Teatro del Popolo, h 21.00.  
Link per la prevendita dei biglietti (10 euro o 15 euro) 
www.vivaticket.it/ita/event/irene-veneziano-e-orchestra-filarmonica-europea/126790 
W. A. Mozart: Concerto KV 488 in La maggiore. 
 
Domenica 17 Marzo, sabato 30 Marzo, sabato 27 Aprile 2019: Gallarate (VA), 
MASTERCLASS 
Palazzina comunale, via Marco Polo 8, Gallarate. Programma libero, compreso 
repertorio per pianoforte e orchestra. Possibilità di essere scelti per suonare in un 
concerto con orchestra nel 2020. 
Brochure-masterclass-Gallarate 
 
Venerdì 22 Marzo 2019: Arona (NO) 
Partecipazione all'evento “E di note un tappeto di stelle”, dialogo tra la scienza, la 
fede e le arti.  
Sala Polivalente San Carlo, Via Don Minzoni 17, h 21.00. Ingresso libero.  
Musiche di Chopin, Respighi, Debussy.  
 
Sabato 23 Marzo 2019: Cremona, MASTERCLASS  
Masterclass presso il Liceo Musicale di Cremona. 
 
Giovedì 4 Aprile 2019: Foggia 
Concerto in duo con il flautista Mario Caroli (Professore all’Académie Supérieure de 
musique di Strasburgo e alla Musikhochschule di Friburgo).  
Teatro Giordano, Piazza C. Battisti, h 21.00.  
49ma Stagione degli Amici della music di Foggia. 
http://www.amicidellamusicafoggia.it/Public/opuscoli%202019.pdf  
Musiche di Bonis, Andersen, Strauss.  
 
Domenica 14 Aprile 2019: Manzano (UD) 
Recital solistico.  
Abbazia di Rosazzo, Piazza Abbazia, 5, h 11.00. 
https://www.girofvg.com/13-enoarmonie-degustare-la-musica-ascoltare-il-vino/  
Musiche di Mussorgsky, Chopin.  
 
Mercoledì 24 Aprile 2019: Novara 
Recital solistico.  
Teatro Faraggiana, h 21.00. 
Musiche di Mussorgsky, Chopin.  

http://www.ireneveneziano.com/venerdi-1-marzo-2019-turate-co/
http://www.ireneveneziano.com/3-6-marzo-2019-skien-norvegia-masterclass/
mailto:ireneveneziano1@gmail.com
http://www.ireneveneziano.com/sabato-16-marzo-2019-gallarate-va/
http://www.vivaticket.it/ita/event/irene-veneziano-e-orchestra-filarmonica-europea/126790
http://www.ireneveneziano.com/domenica-17-marzo-sabato-30-marzo-sabato-27-aprile-2019-gallarate-va-masterclass/
http://www.ireneveneziano.com/wp-content/uploads/2019/01/pieghevole-masterclass-marzo-2019-3-col-pdf.pdf
http://www.ireneveneziano.com/venerdi-22-marzo-2019-arona-no/
http://www.ireneveneziano.com/sabato-23-marzo-2019-cremona-masterclass/
http://www.ireneveneziano.com/aprile-2019-foggia/
http://www.amicidellamusicafoggia.it/Public/opuscoli%202019.pdf
http://www.ireneveneziano.com/domenica-14-aprile-2019-cividale-del-friuli-ud/
https://www.girofvg.com/13-enoarmonie-degustare-la-musica-ascoltare-il-vino/
http://www.ireneveneziano.com/mercoledi-24-aprile-2019-novara/


   

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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