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Cari amici, 
 
spero che ognuno di voi abbia trascorso un’estate serena e che abbia trovato il modo e il tempo per 
rigenerarsi! 

A questo link troverete le informazioni riguardanti la MASTERCLASS ANNUALE che terrò come ogni 
anno presso la sede della Scuola di Musica Dedalo di Novara: https://www.scuoladimusicadedalo.it/
index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=153&Itemid=782  
Il corso è aperto a tutti, offre la possibilità di usufruire di 4 o 8 ore di lezione all’anno e si svolge 
sempre di domenica. 

Ho il piacere di raccontarvi che alla fine di giugno ho finalmente ripreso la mia attività concertistica, 
con un programma interamente dedicato all’infanzia, che comprendeva le Scene infantili di R. 
Schumann, Children’s Corner di C. Debussy e alcuni pezzi dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky trascritti 
magistralmente dal pianista russo Pletnev.  
I concerti si sono svolti a Omegna, Gallarate (con apertura del concerto ad opera della mia talentuosa e 
giovanissima allieva Beatrice Distefano), Sesto Calende e Varese, dove il ricavato è andato tutto a 
favore del CUAMM Medici con l’Africa.  
E’ stata davvero una grande emozione ritornare a suonare davanti a un pubblico vero dopo tanti mesi di 
fermo dovuto alla pandemia! 
 
Ho anche svolto un concerto dal vivo in diretta streaming in una suggestiva location su pianoforte 
digitale Casio Gran Hybrid GP 510, che è ancora possibile rivedere a questo link: https://fb.watch/
7LrUFutGWG/  

Vi ricordo che il mio ultimo  CD “Pictures at an exhibition”, che comprende un programma interamente 
ispirato alla pittura, è presente sui più grandi siti di diffusione online: Itunes e Amazon per scaricarlo, 
Spotify e Deezer per ascoltarlo gratuitamente in streaming.   
Per la copia fisica trovate invece informazioni a questo link del mio sito:  
http://www.ireneveneziano.com/cd-pictures-at-an-exhibition-and-other-pictorial-works-irene-
veneziano-2019/ . 

Al seguente link potrete visualizzare la lista completa dei miei PROSSIMI EVENTI: http://
www.ireneveneziano.com/category/live-prossimi-concerti/ . 
Ed ecco gli appuntamenti previsti per i prossimi due mesi.  
 
Giovedì 16 Settembre 2021: Skien (NORVEGIA) 
Concerto a 4 mani con la pianista Eliana Grasso.  
Ibsenhuset, h 18.00.  
https://www.ibsenhuset.no/program/ewa-presenterer-irene-veneziano-og-eliana-grasso/ 
Musiche di Brahms, Saint-Saëns, Grieg, Tchaikovsky, Moszkowski. 
 
21 Ottobre 2021: Sochaczew (POLONIA), GIURIA dell’International Piano Festival – Chopin’s 
Mazovia, ONLINE 
Giuria per il 28th International Piano Festival – Chopin’s Mazovia, Sochaczew (Polonia), Edizione online.  
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Domenica 21 Novembre 2021: Gallarate (VA) 
Concerto solistico.  
Teatro del Popolo, h 17.00.  
Musiche di Scriabin, Chopin. 
 
 
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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