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Cari amici,  

spero abbiate trascorso un’estate piacevole, con il giusto equilibrio tra vacanze e relax!  

Ora che siamo a settembre, eccovi le informazioni riguardanti i miei CORSI ANNUALI. Quest’anno 
terrò due diversi corsi: l’usuale corso a NOVARA, che offre la possibilità di usufruire di 4 o 8 ore di 
lezione all’anno e che si svolge sempre di domenica, e un nuovo corso a SEVESO, che offre 6 incontri 
l’anno il sabato. A questi link trovate i bandi e le informazioni dettagliate riguardo alle date e ai costi (il 
bando di Seveso sarà a brevissimo disponibile):  
http://www.ireneveneziano.com/masterclass-annuale-20182019-novara/ ;  
http://www.ireneveneziano.com/masterclass-annuale-20182019-seveso/ .  

Riguardo alla mia attività degli ultimi mesi, vi racconto che come ogni anno ho passato momenti 
indimenticabili durante i miei CORSI ESTIVI, che sono un’occasione di vivere immersi nella musica ma 
anche nel divertimento in compagnia di fantastiche persone! Anche quest’anno l’affluenza è stata molto 
alta, con una cinquantina di iscritti tra tutti i corsi. 

Durante l’estate ho avuto l’onore di suonare con le prime parti dell’Orchestra del Teatro Alla Scala 
Fabrizio Meloni (clarinetto) e Massimo Polidori (violoncello), nonché con la prima tromba della London 
Symphony Orchestra di Londra Philip Cobb, all’interno della Settimana Classica a Porto Cervo in luoghi 
veramente suggestivi della Sardegna, persino davanti ad un antico nuraghe! Spero di poter ripetere in 
futuro questa esperienza. 
Ho inoltre potuto suonare a Serrapetrona, un piccolo ma affascinante paese delle Marche, con una mia 
vecchia conoscenza, la bravissima flautista Alice Morzenti, primo flauto della Staatsphilharmonie di 
Norimberga: ecco qui un breve servizio TV relativo all’evento! https://youtu.be/uIjwvHY5g9Q  
In agosto sono invece ritornata a suonare per il Festival Musicale Melos in Sardegna, in particolare 
nella bellissima Alghero con il mio programma riguardante il rapporto tra musica e quadri: che emozione 
speciale suonare i “Preludi pittorici” di Roberto Piana davanti al compositore stesso! 
Un altro piacevolissimo appuntamento cameristico si è svolto a Sciacca con Marco Giani, Primo 
Clarinetto dell’Orchestra Pomeriggi Musicali di Milano, con cui spero di poter proseguire una proficua 
collaborazione.  

Vi ricordo sempre che è possibile ascoltare gratuitamente il mio ultimo Cd “Jeux d’eau“, che era stato 
pubblicato in copertina della rivista Amadeus, suSpotify 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: 

Domenica 16 Settembre 2018: Novara 
Recital con orchestra.  
Teatro Coccia, h 21.00.https://www.fondazioneteatrococcia.it/spettacolo/insieme-per-genova/ 
Orchestra della Cappella musicale del Duomo di Novara, direttore: Paolo Monticelli. 
Ingresso: 10 euro (ricavato devoluto al Comune di Genova per le famiglie colpite dal crollo del ponte). 
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. 
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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.  

Venerdì 28 Settembre 2018: Cremona 
Recital solistico. 
Cremona Mondo Musica 2018. 
Sala Stradivari, h 14.30,  Pianoforte Yamaha CFX. 
http://www.cremonamusica.com 
Musiche di Chopin, Liszt. 

Sabato 13 Ottobre 2018: Arsago Seprio (VA) 
Recital solistico. 
Per il millenario arnolfiano.  
Basilica di San Vittore, h 21.00.  
Musiche di Chopin, Liszt.  

23 Ottobre/2 Novembre 2018: Tournée in CINA 
Concerti con il trombettista Andrea Giuffredi. 
23 ottobre: Hefei Grand Theatre. 
24 ottobre: Shanghai Hongqiao Arts Center. 
26 ottobre: Shanghai University. 
28 ottobre: Changzhou Theatre. 
2 novembre: Zhuhai Huafa Grand Theatre. 

Lunedì 19 Novembre 2018: Torino 
Recital solistico. 
Politecnico, Aula Magna G. Agnelli, Corso Duca degli Abruzzi 24, h 18.30.  
www.policlassica.polito.it/stagione 
Musiche di Mussorgsky, Chopin.  

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, 

Irene Veneziano 
ireneveneziano@gmail.com 
www.ireneveneziano.com 
YouTube Channel: www.youtube.com/user/IreneV85
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