
Villa Magni Pistoia

11 • 14 Agosto 2022
masterclass di Pianoforte 

Informazioni e iscrizioni  
masterinvilla@gmail.com 

M° Irene Veneziano 
Associazione 

Armonie in Villa



Informazioni 

11 • 14 agosto 2022  

Scadenza iscrizioni 30 giugno 2022  

Quota organizzativa € 50,00                                                    
Master di Pianoforte € 270,00 per persona 

Max 10 allievi 
3 ore di lezione individuale 

Il pagamento delle quote potranno essere effettuate durante lo 
svolgimento delle lezioni presso la segreteria del corso. 

Le lezioni e il concerto finale si terranno                                   
negli spazi di Villa Magni 

Concerto finale e consegna degli attestati                                        
14 agosto alle ore 18,00                                                          

Richiedere per email il modulo di iscrizione del masterclass             
ed esonero responsabilità minorenni ed anticovid alla email 

masterinvilla@gmail.com  

Pernottamento convenzionato presso Villa Magni                         
Via Marino Marini n.4 a Pistoia 

www.villamagni.com  
Pernottamento convenzionato ad € 30 per persona al 
giorno.Tutti gli appartamenti dispongono di TV, WiFi                  

letti con biancheria inclusa, bagno con doccia, cucina attrezzata 
e pianoforte. 

Su richiesta è disponibile un servizio di ristorazione per pranzo 
e cena al costo di € 10 a persona a pasto.                                                  

Gli appartamenti sono conformi agli standard anti-covid.  

Irene Veneziano "È chiaro che Irene Veneziano ama la 
musica più del mettersi in mostra e reca nel suo elegante modo 
di suonare un gradito soffio di modestia, cultura, fascino, 
raffinatezza, poesia e, oserei dire, una sensibilità tutta 
femminile" (M. Moran). "Irene Veneziano è una pianista che non 
ha paura del silenzio e in esso pone il fondamento della sua forza 
pianistica" (Marta Nadzieja)  
Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in tutto il 
mondo. Nel 2011 ha debuttato al Teatro Alla Scala di Milano. A 
Pechino è stata nominata membro onorario del Beijing Bravoce 
Music Club e in Perù ha ricevuto il titolo onirifico di Visitante 
distinguida. Ha ricevuto la Borsa di studio G. Sinopoli per mano 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale. 
Le è stato assegnato il Premio alla cultura nazionale Toyp 2017 e 
inoltre è stata inserita nella mostra Donne. Mujeres italianas que 
han cambiado la historia a Logroño (Rioja, Spagna).  
Ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. 
È stata semifinalista al prestigiosissimo Concorso F. Chopin di 
Varsavia 2010 e finalista all’International German Piano Award 
di Francoforte 2015.  
Collabora con importanti musicisti tra i quali A. Griminelli, W. 
Bennett, A. Oliva, A. Manco, D. Pascoletti, Ph. Cobb, B. Frittoli, 
E. Segre, A. Giuffredi, B. Canino. Ha lavorato con importanti 
direttori d’orchestra tra cui: Y. Bashmet, O. Balan, E. l Lahoz, 
M. Caldi, G. De Lorenzo, S. Pradoroux, J. Bignamini, P. C. 
Orizio, V. Elner, S. Kochanovski, R. Seehafer. Ha inciso diversi 
cd sia solistici che cameristici.  
È docente di pianoforte presso il Conservatorio G. Puccini di 
Gallarate e ha insegnato anche nei Conservatori di Ravenna, 
Avellino e Trapani. Tiene numerosi corsi di perfezionamento ed 
è spesso chiamata in giuria in concorsi nazionali ed 
internazionali. È direttore artistico del Concorso Pianistico 
Internazionale Città di Arona.  
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