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Cari amici,  

la prima novità di questa newsletter è che il 19 maggio mi sono sposata! Si è trattato di un periodo 
molto intenso ed emozionante e ci vorrà ancora un po’ di tempo per smaltire il turbinio di sensazioni. 
Come richiesto da alcuni di voi in precedenza, allego a questa mail qualche foto ricordo di questo 
momento così importante!  

Tornando alle questioni musicali, a questo link trovate le informazioni dei miei CORSI ESTIVI di 
quest’anno: http://www.ireneveneziano.com/corsi-estivi-2018-latisana-san-benedetto-del-tronto-
santa-margherita-ligure-sciacca-sesto-calende/ . Sono rimasti ancora alcuni posti nelle masterclass di 
Sciacca, Sesto Calende e Santa Margherita Ligure. Vi aspetto! 

I miei concerti degli ultimi tre mesi si sono svolti all’insegna della varietà! Ho suonato da solista in 
bellissime location come la Salles de Pologne di Lipsia (Germania), la Chiesa Prepositurale di Appiano 
Gentile, il Teatro di Vigevano e la Casa Fabris di Latisana: in queste ultime due sedi ho anche svolto al 
contempo delle intense masterclass che mi arricchiscono sempre di nuovi e interessanti incontri 
musicali. Ho poi avuto il piacere di suonare il Concerto KV 488 di Mozart con l’Orchestra Sinfonica 
Milano Classica diretta da Michele Brescia nella grande e bellissima basilica di Sant’Eustorgio di Milano: 
è sempre un’emozione unica poter dialogare con i diversi strumenti ed essere circondati da un 
meraviglioso tappeto sonoro! Ho anche suonato in due occasioni, a Milano e a Orbetello, con la mia ormai 
“storica” compagna di quattro mani Eliana Grasso: è sempre un piacere dividere il seggiolino con 
un'artista come lei. Su iniziativa di Lino Madoglio, al Teatro del Popolo di Gallarate, abbiamo anche 
sperimentato un concerto molto particolare, basato sulla commistione di musica classica e musica jazz: 
io eseguivo alcuni pezzi classici e il “Claudio Salina trio jazz” creava estemporaneamente dei pezzi 
utilizzando i temi classici. Alla fine, un bis “misto” tutti insieme ha reso ancora più divertente 
l’interessante progetto!  

In maggio ho avuto anche l’onore di essere chiamata in giuria del Concorso Internazionale “La Palma 
d’Oro” di San Benedetto del Tronto: il livello dei concorrenti era molto alto ed è stata veramente 
un’esperienza interessante che spero di poter ripetere il prossimo anno.  

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: 

Mercoledì 18 Luglio 2018: Porto Cervo (OT) 
Recital con il trombettista Philip Cobb (1° tromba London Symphony Orchestra) e il clarinettista 
Fabrizio Meloni (1° Clarinetto Teatro alla Scala di Milano). 
“Settimana classica a Porto Cervo 2018”.  
Chiesa Stella Maris, h 22.00.  
Musiche di Poulenc, Bozza, Purcell.  

Giovedì 19 Luglio 2018: Arzachena (OT) 
Recital con il clarinettista Fabrizio Meloni (1° Clarinetto Teatro alla Scala di Milano), il violoncellista 
Massimo Polidori (1° violoncello Teatro alla Scala di Milano) e il trombettista Philip Cobb (1° tromba 
London Symphony Orchestra).  
“Settimana classica a Porto Cervo 2018”. 
Nuraghe Albucciu, h 22.00.  
Musiche di Beethoven, Bozza, Turrin.  
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25-29 Luglio 2018: San Benedetto del Tronto, MASTERCLASS 

Mercoledì 1 Agosto 2018: Serrapetrona (MC) 
Recital con la flautista Alice Morzenti (1° flauto Staatsphilharmonie di Norimberga).  
“Festival d’estate a Palazzo Claudi”.  
Palazzo Claudi, h 21.30.  
Musiche di Bach, Godard, Martin, Piazzolla.  

Mercoledì 8 Agosto 2018: Alghero 
Recital solistico.  
“Festival Musicale Melos”.  
Cattedrale di Santa Maria, h 21.00.  
Musiche di Piana, Mussorgsky, Rachmaninov, Liszt, Dvorak.  

11-15 Agosto 2018: Santa Margherita Ligure, MASTERCLASS 

Giovedì 23 Agosto 2018: Sciacca (AG) 
Recital.  
“Sciacca Classic Fest 2018”.  
Badia Grande, h 21.30.  

24-25-26 Agosto 2018: Sciacca (AG), MASTERCLASS 

Venerdì 31 Agosto 2018: Sesto Calende (VA) - concerto da confermare in caso di avvio della 
masterclass della Prof. Alice Morzenti.  
Concerto in duo con la flautista Alice Morzenti (1° flauto Staatsphilharmonie di Norimberga). 
Centro Studi A. Dell’Acqua, h 20.45, ingresso libero. 
Musiche di Bach, Godard, Martin, Piazzolla. 

1-2 Settembre 2018: Sesto Calende (VA), MASTERCLASS 

Domenica 16 Settembre 2018: Novara 
Recital con orchestra.  
Teatro Coccia. 
Musiche di Mozart: Concerto KV 488 in La maggiore.  

Sabato 22 Settembre 2018: Casatenovo (LC) 
Recital solistico. 
Concerto ad invito dell’Associazione “Villa Farina, Università per tutte le età” di Casatenovo. 
Monastero della Misericordia di Missaglia, h 16.00. 
Musiche di Chopin, Liszt.  

Giovedì 27 Settembre 2018: Saronno 
Recital solistico.  
Apertura della Stagione “Donatori di musica” presso Oncologia di Saronno. 
Reparto di oncologia, Piazzale Borella 1, presso Presidio di Saronno, Padiglione Marrone, 1° piano, Sala 
Soggiorno, h17.00. 
Musiche di Chopin, Liszt.  

Se avete intenzione di assistere ai miei concerti, vi chiedo la cortesia di controllare sempre sul mio sito 
internet www.ireneveneziano.comle date e gli orari, poiché possono subire variazioni. 

Cari saluti, 
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