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Cari amici,  
spero che abbiate trascorso serenamente le feste Pasquali, all’insegna della famiglia e del riposo!  

Io sono alle prese con i preparativi del mio… matrimonio!! Per chi di voi avesse piacere ad assistere, la 
cerimonia si svolgerà a Sesto Calende (VA), sabato 19 maggio alle ore 10.30 presso l’Abbazia di San 
Donato, in Via Abbazia 6.  

Sono ora disponibili tutte le informazioni dei miei CORSI ESTIVI di quest’anno (a Latisana in Friuli, 
San Benedetto del Tronto nelle Marche, Santa Margherita Ligure in Liguria, Sciacca in Sicilia e Sesto 
Calende in Lombardia)! 
Date un’occhiata a questo link:  
http://www.ireneveneziano.com/corsi-estivi-2018-latisana-san-benedetto-del-tronto-santa-
margherita-ligure-sciacca-sesto-calende/ .  

Vi racconto che nei concerti degli ultimi due mesi che ho svolto all’oncologia di Saronno, a Cordovado, al 
Teatro Sociale di Sondrio, in Sala Piatti a Bergamo, ho potuto mettere alla prova il mio nuovo 
programma, “Quadri in musica”, comprendente pezzi molto diversi tra loro ma legati dal rapporto tra 
musica e pittura: sono molto contenta del successo riscontrato! 
Un’esperienza molto intensa è stata il mio debutto in Norvegia: ho suonato a Skien, la città di Ibsen, in 
una bellissima sala chiamata proprio Ibsenhuset (“casa di Ibsen”), che mi ha ringraziato con 
un’emozionante standing ovation. Al concerto partecipava con un piccolo intervento anche una mia 
allieva di soli undici anni, Beatrice Distefano, che ha colpito molto il pubblico presente.  
Nei due giorni successivi ho svolto anche una masterclass e ho conosciuto dei ragazzi veramente 
rispettosi e appassionati. La neve e i paesaggi quasi incantanti hanno reso il mio viaggio indimenticabile! 
Ringrazio molto Ewa Storkås per avermi invitato e avermi dato una simile opportunità.  

Recentemente ho ritrovato alcuni video di concerti degli ultimi anni e ho pensato di caricare qualche 
piccolo esempio su youtube. Trovate dunque nuovi link per ascoltarmi on line su questa pagina del mio 
sito: http://www.ireneveneziano.com/pianoforte-solo/ e su quest’altra (duo flauto e pianoforte): 
http://www.ireneveneziano.com/duo-flauto-pianoforte/ .  
Vi ricordo anche 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.  

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: 

Sabato 7 Aprile 2018: Appiano Gentile (CO) 
Recital solistico “Quadri in musica”.  
Chiesa Prepositurale di Santo Stefano, h 21.00. 
http://www.associazioneginomarinuzzijr.it/programma-della-primavera-musicale/ 
Musiche di Mussorgsky, Dvorak, Rachmaninov, Piana, Liszt.  

Lunedì 9 Aprile 2018: Milano 
Concerto a 4 mani con la pianista Eliana Grasso. 
Auditorium Gaber, h 21.00. 
“Incontri musicali”, Fondazione La Società dei Concerti.  
http://www.soconcerti.it/proinc.html 
Musiche di Debussy, Saint-Saëns. 
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Venerdì 13 Aprile 2018: Orbetello (GR) 
Concerto a 4 mani in duo con la pianista Eliana Grasso.  
Auditorium Orbetello, h 21.15. 
“Orbetello Piano Festival 2018”. 
http://orbetellopianofestival.it/biglietti/il-carnevale-degli-animali/ 
Musiche di Debussy, Saint-Saëns. 

Venerdì 20 Aprile 2018: Gallarate (VA) 
"Classic in jazz": Classica e Jazz a confronto: Irene Veneziano suona Chopin e Respighi, il trio jazz 
Claudio Salina's Trio improvvisa sui temi classici. 
Teatro del Popolo, h 21.00, ingresso libero. 
Piano: Irene Veneziano. 
Trio: Claudio Salina's Trio. 

3-6 Maggio 2018: San Benedetto del Tronto (AP), GIURIA 
Giuria nel Concorso Pianistico Internazionale “La Palma d’Oro”. 
https://www.palmaoro.it/giuria/ 

Mercoledì 9 Maggio 2018: Vigevano (PV), MASTERCLASS 
Teatro Cagnoni di Vigevano. 
Al termine della masterclass concerto dei migliori allievi con la partecipazione di Irene Veneziano. 
Ingresso libero. 

Domenica 13 Maggio 2018: Lipsia (GERMANIA) 
Recital solistico “Quadri in musica”.  
Ciclo Bechstein Artists. 
“Musique aux Salles de Pologne”. 
Admission: 10 am / concert begins: 11 am 
Tickets: € 21 / concession € 18.50 
https://www.michaelis-leipzig.de/de/aktuelles/matine-reihe-musique-aux-salles-de-pologne/ 
Music by Mussorgsky, Dvorak, Rachmaninov, Piana, Liszt. 

Domenica 24 Giugno 2018: Novara - da confermare 
Recital con orchestra.  
Teatro Coccia. 
Mozart: Concerto kv 488 in La maggiore 

Venerdì 29 Giugno 2018: Latisana (PN) 
Recital solistico a invito.  
Casa Fabris, Via Nazario Sauro n° 18, h 19.00. 
Per informazioni: ireneveneziano1@gmail.com.  
Music by Mussorgsky, Dvorak, Rachmaninov, Piana, Liszt. 

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

http://www.ireneveneziano.com/venerdi-13-aprile-2018-orbetello/
http://www.ireneveneziano.com/venerdi-20-aprile-2018-gallarate-va/
http://www.ireneveneziano.com/3-6-maggio-2018-san-benedetto-del-tronto-giuria/
http://www.ireneveneziano.com/mercoledi-9-maggio-2018-vigevano-pv-masterclass/
http://www.ireneveneziano.com/domenica-13-maggio-2018-lipsia-germania/
http://www.ireneveneziano.com/domenica-24-giugno-2018-novara-da-confermare/
http://www.ireneveneziano.com/venerdi-29-giugno-2018-latisana-pn/
http://www.ireneveneziano.com
mailto:ireneveneziano@gmail.com
http://www.ireneveneziano.com
http://www.youtube.com/user/IreneV85

