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Castelletto Ticino (No), Novembre 2018 

Cari amici,  

eccoci giunti all’ultima Newsletter di quest’anno: il tempo è davvero volato!! 

Si avvicina il Natale e come ogni anno vi ricordo la possibilità di scegliere come pensiero natalizio a chi 
è appassionato di musica uno dei miei CD: è possibile inviare il Cd (anche con dedica autografata) 
direttamente a casa dell’interessato e anche in confezione regalo. Ecco qui tutte le informazioni 
relative alla mia discografia: http://www.ireneveneziano.com/category/discografia/ .  

Vi informo anche che in Gennaio 2019 registrerò il mio nuovo progetto discografico che ha come tema 
la pittura in musica: inciderò la celebre opera “Quadri di un’esposizione” di M. P. Musorgskij, accostata 
a diverse composizioni di altri autori che sono stati ispirati da dipinti. Non vedo l’ora che sia pronto!! 

In quest’ultimo mese sono state pubblicate due mie interviste: un’intervista sul giornale “Sesto Calende 
Informazioni” a cura dell’assessore alla cultura Silvia Fantino, e un’intervista a cura di Paola Molteni 
sulla rivista “Vero”. Nel caso ve le foste perse, potete leggerle a questi link del mio sito:  
http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-il-giornale-sesto-calende-informazioni-a-cura-di-silvia-
fantino-ottobrenovembre-2018/ ;   
http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-il-giornale-vero-a-cura-di-paola-molteni-1-
novembre-2018/. 

Negli ultimi mesi ho avuto il piacere di fare delle esperienze concertistiche molto diverse tra loro, ma 
una più bella dell’altra! 
Una delle esperienze più particolari di questo periodo è stata la tournée in Cina che ho svolto in duo con 
il bravissimo trombettista Andrea Giuffredi. I concerti si sono svolti in cinque città della Cina: i teatri 
erano molto grandi e mi ha colpito in particolare il Gran Teatro di Zhuhai che ricorda il Musikverein di 
Vienna per la sua grandiosità e gli arabeschi dorati. Una grande sfida, da fervente amante della cucina 
italiana, è stata riuscire a fare dei pasti che incontrassero il mio gusto: non mi sono certamente 
sognata di assaggiare gli spiedini di larve di insetti che si potevano cuocere al barbecue!! 
Nei mesi scorsi ho inoltre debuttato nel prestigioso Teatro Coccia di Novara, suonando il Concerto KV 
488 di W. A. Mozart con l’Orchestra della Cappella musicale del Duomo di Novara diretta da Paolo 
Monticelli: un bellissimo risvolto di questo concerto è stato che l’incasso della serata è stato devoluto 
al Comune di Genova per le famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi, vicenda che mi ha molto 
toccato anche perché durante l’episodio mi trovavo proprio in Liguria per una delle mie masterclass ed 
ero  transitata sul ponte proprio qualche giorno prima.  
Ho inoltre tenuto dei concerti solistici nel suggestivo monastero di Casatenovo, per la fiera “Mondo 
Musica” di Cremona, nella Basilica di San Vittore di Arsago Seprio in occasione del “Millenario 
Arnolfiano” e sono ritornata per la quarta volta nella stagione Polincontri Classica di Torino. Ho inoltre 
avuto il piacere di aprire la stagione di “Donatori di musica” presso l’Oncologia di Saronno, esperienza 
che riesce sempre a toccarmi nel profondo.  
Sono ora di ritorno da Schenefeld, città tedesca dove ho appena suonato per Casio Europe.  

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.  

http://it.mc269.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ireneveneziano@gmail.com
http://www.ireneveneziano.com/category/discografia/
http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-il-giornale-sesto-calende-informazioni-a-cura-di-silvia-fantino-ottobrenovembre-2018/
http://www.ireneveneziano.com/intervista-per-il-giornale-vero-a-cura-di-paola-molteni-1-novembre-2018/
https://open.spotify.com/album/5FzoKQ9cSD1qNNqVTkcAUs
http://www.deezer.com/album/42573791
https://itunes.apple.com/us/album/jeux-deau/id1246361089
https://www.amazon.it/Jeux-deau-Irene-Veneziano/dp/B071JBVGH3/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1498397955&sr=8-19&keywords=irene+veneziano


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 due mesi: 

Venerdì 14 Dicembre 2018: Lesmo (MB) 
Esibizione con il trombettista Andrea Giuffredi. 
Yamaha Motor Europe N.V. filiale Italia, Via A. Tinelli, 67-69, h 16.00.  

Giovedì 20 Dicembre 2018: Bologna 
Esibizione in duo con il trombettista Andrea Giuffredi.  
Teatro Manzoni, h 21.00. Evento privato.  

Domenica 13 Gennaio 2019: Castelletto Sopra Ticino (NO) 
Partecipazione alla Cerimonia d'apertura Sesto Calende Comune Europeo dello Sport 2019. 
Palazzetto dello sport. Evento a invito.  

Mercoledì 30 Gennaio 2019: Ispra (VA) 
Recital solistico. “Quadri in musica”.  
Auditorium del Club House h 21.00. 
Musiche di Musorgskij, Piana, Liszt, Dvorak, Rachmaninov.  

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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