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Cari amici,  

la seconda newsletter 2016 vi giunge con un mese di anticipo per numerosi nuovi impegni che si sono 
inseriti in agenda ultimamente.  
Tra le ultime novità, la bella notizia che Casio Europe, avendo apprezzato la mia esibizione al Teatro 
Alla Scala di Milano in ottobre, mi ha proposto una collaborazione importante, che comprende ben sei 
appuntamenti in Germania nei prossimi due mesi! 
Ho inoltre in programma tre masterclass, una in provincia di Varese, una a Cesena e una a Pordenone; vi 
informerò invece a breve sui miei corsi estivi.  

Gli ultimi concerti sono stati molto piacevoli: a Pistoia con il flautista Luca Magni e il chitarrista Andrea 
Boscarino tra musica e poesia, e poi il concerto solistico a Omegna, al quale è seguito un incontro con il 
pubblico: sono stata travolta da domande e curiosità, davvero un bellissimo scambio! 
Speciale il mio ritorno a Londra, che mi ha accolto con il suo usuale calore… Sono già stata invitata a 
tornare l’anno prossimo!  

Grazie al gentilissimo aiuto del mio amico Enrico Aymerich, potete ora trovare una piccola anteprima 
del mio ultimo CD “Folìas d’España!” su YouTube: https://youtu.be/CCBQIIVmYZo, https://youtu.be/
4dWUWdLe-LI, https://youtu.be/tqVpzu3jbLUCd . 
Il Cd ha ricevuto anche alcune lusinghiere recensioni: a cura di Paola Parri sia su www.pianosolo.it 
( http://www.pianosolo.it/irene-veneziano-folias-de-espana-2015/ ) che su Milano Platinum ( http://
www.milanoplatinum.com/folias-de-espana-per-la-pianista-classica-irene-veneziano.html ) e a cura di 
Alberto Cima su “Il Settimanale” ( http://www.ireneveneziano.com/il-settimanale-irene-veneziano-e-il-
fascino-della-spagna-16-01-2016/ ).  

Ho anche recentemente scoperto la presenza su YouTube di alcuni video di un concerto tenuto un po’ di 
tempo fa nel Teatro All’Antica di Sabbioneta con il flautista Andrea Griminelli. Eccone un esempio: 
https://youtu.be/LUlaK7FF9ko . 

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

Domenica 3 Aprile 2016: Besozzo (VA) 
Recital solistico “Giochi d’acqua”.  
Fondazione Ronzoni, via degli Orti, h 16.30. Ingresso libero, segue rinfresco.  
Musiche di Liszt, Ravel, Alkan, Chopin, Conwell, Mendelssohn, Debussy.  

Sabato 16 Aprile 2016: Amburgo (GERMANIA)  
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
Dettagli a breve sul sito.  
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Domenica 17 Aprile 2016: Bonn (GERMANIA) 
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
 a breve sul sito.  

Sabato 23 Aprile 2016: Beirut (LIBANO) 
Recital solistico. 
Municipality Theatre, Sin El Fil, h 21.00. 
Organizzato dalla Mediterranean Basin and Europe Foundation for Development. 
Musiche di Granaods, Liszt, Chopin, Alkan, Ravel, Respighi, Puccini.  

Domenica 24 Aprile 2016: Berlino (GERMANIA) 
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
Dettagli a breve sul sito. 

Martedì 26 Aprile 2016: Villa Calabra (Cesena), MASTERCLASS 
Scuola di Musica “Ad Musicam”, via Cervese. Per info: +39 339 3079637; admusicam@gmail.com 

Sabato 30 Aprile 2016: Daun (Eifel) (GERMANIA) 
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
Dettagli a breve sul sito. 

Sabato 7 Maggio 2016: Augsburg (GERMANIA) 
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
Dettagli a breve sul sito. 

Domenica 8 Maggio 2016: Haale /Saale (GERMANIA) 
Collaborazione con Casio Europe.  
Recital solistico e giuria.  
Dettagli a breve sul sito. 

Sabato 14 Maggio 2016: Varese  
Recital in duo con il flautista Michele Marasco.  
Ville Ponti, Sala napoleonica, h 20.45. 
Ingresso: 20 euro. L’intero incasso verrà devoluto alle mense dei poveri di Varese.  
Per info e prenotazioni: Sergio Bignamini, +39 3485258721, sergio.bignamini@papaniacciai.com.  
Musiche di Mozart, Schubert, Poulenc, Martin. 

Domenica 15 Maggio 2016: Braone (BS) 
Recital in duo con il flautista Michele Marasco.  
Casa Torre Bonfadini, Via Sant’Antonio, h 20.45.  
Inaugurazione stagione concertistica 2016. 
Musiche di C. Ph. E. Bach, Schubert, Poulenc, Doppler. 

Sabato 21 Maggio 2016: Milano 
Recital solistico “Giochi d’acqua”.  
Piano city. Stenway Corner, Fondazione Pini, Corso Garibaldi 2, h 20.30.  
Ingresso libero. Musiche di Liszt, Ravel, Alkan, Chopin, Conwell, Mendelssohn, Debussy.  



27-28-29 Maggio 2016: Pordenone, CONCERTO E MASTERCLASS 
Dettagli su luoghi e orari a breve disponibili sul sito.  

Mercoledì 1 Giugno 2016: Sassari 
Recital solistico “Giochi d’acqua”.  
Chiesa del Rosario, h 20.30.  
Musiche di Liszt, Ravel, Alkan, Chopin, Conwell, Mendelssohn, Debussy.  

18-19 Giugno 2016: Crosio della Valle (VA), MASTERCLASS 
Brochure: http://www.ireneveneziano.com/18-19-giugno-2016-crosio-della-valle-va-masterclass/ .  

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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