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COMUNICATO STAMPA 

 
4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”  

 
- Seconda parte -  

 
 

Venezia, 15-20 dicembre 2017 
 
 

Dopo il grande successo della prima parte del Festival Internazionale di Musica "San 
Martino a Natale", svoltasi a Venezia dal 10 al 14 novembre, che ha registrato il tutto 

esaurito in quasi tutti gli appuntamenti, prende il via la seconda parte di questo evento 
che vuole rivoluzionare il concetto di ascolto della musica classica dal vivo. 

 
Del programma di dicembre (tre eventi TUTTI GRATUITI) spicca il raro talento 

dell’originale oboista e flautista dolce Shai Kribus, classe 1990, che si esibirà alla 
direzione del suo ensemble Il Botto Forte venerdì 15 dicembre alle 17.30 presso la 
Chiesa di Santa Sofia. Ma anche il progetto “Music For Two” volume 2, che è stato 

appena nominato per gli International Classical Awards, che vede tornare sul palco gli 
acclamati violinisti Anton Martynov e Kremena Nikolova (direttrice del festival) questa 

volta in coppia, sabato 16 dicembre alle 21 all’Hotel Ala. 
 

"San Martino a Natale" si concluderà poi con il concerto della stessa fondatrice del 
festival, Kremena Nikolova, violinista di straordinario talento, nata in Bulgaria, stabile in 

Italia dal 2012, che presenterà il progetto ”Violino d’AMore” assieme all'Oficina 
Musicum Venetiae: si tratta della storia di Anna Maria del Violin - Figlia di Coro 

all’Ospedale della Pietà di Venezia, affermata nel ‘700 come solista di fama europea sotto 
la direzione musicale di Antonio Vivaldi - che verrà resa sorprendentemente attuale.  

Il festival è sostenuto da: CONCAVE Consorzio Compagnia Alberghi Venezia, MARIN Srl. 
In collaborazione con: Marina Militare, Ex Chiesa Santa Chiara-Murano, Hotel Carlton 

Grand Canal, Hotel Ala, Parrocchia di San Felice, Ristorante Al Colombo.  
 

Fa parte della rassegna “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.  
 

GLI EVENTI SONO TUTTI GRATUITI, CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA.  
Iscrizione on line QUI. Oppure: scrivere a anticonuovobarocco@gmail.com o telefonare al 

numero 329 466 4931. Informazioni: www.anticonuovo.com  
 

CONTATTI STAMPA: E-Motivi Comunicazione di Elena Ferrarese 
Mobile: +39 349 6393917  E-mail: elenaferrarese8@gmail.com  

 
(SEGUE IL PROGRAMMA) 
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PROGRAMMA 

15-20 Dicembre (Natale) 

 
Venerdì 15 dicembre 2017/ Ore 17.30  
Chiesa di Santa Sofia - Cannaregio - Campo Santa Sofia 30121 Venezia  

CONCERTO 
Festa Veneziana 

Unica combinazione tra innovazione, virtuosità e umorismo, suoni celesti che resteranno 
nella memoria del pubblico per lungo tempo. 

Shai Kribus oboe e direzione 
Il Botto Forte 

Musiche di Vivaldi, Albinoni, Marcello, Telemann 
 
 
Sabato 16 dicembre 2017/ Ore 21 

Hotel Ala Tarnowska’s American Bar - Campo Santa Maria del Giglio 2494, 30124 Venezia 
 
CONCERTO di PRESENTAZIONE CD 

Music for Two vol.2  
Nominato quest’anno per gli International Classical Music Awards (ICMA) 

”La vitalità del suono e la perfetta sintonia degli intenti sono le peculiarità di Anton 
Martynov e Kremena Nikolova. Due violini, un unico respiro: due personalità diverse che si 
intrecciano nei contrappunti audaci del virtuosismo barocco rendendo il pensiero musicale 
di ciascun brano coerente e spontaneo, di quella spontaneità che è dono per pochi e 
conquista arditissima dei grandi musicisti…”. 

Anton Martynov violino 
Kremena Nikolova violino 

Musiche di Leclair, Martynov 
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Mercoledì 20 dicembre 2017/ Ore 16  
Chiesa di San Felice - Cannaregio - Campo San Felice 30121 Venezia  

CONCERTO - PRESENTAZIONE CD  
Violino d’AMore  

Anna Maria del Violin, Figlia del Coro e musicista all’Ospedale della Pietà di Venezia, sotto 
la direzione musicale di Antonio Vivaldi si è affermata nel ‘700 come solista di fama 
europea. La profonda intesa tra la donna ed il maestro veneziano è attestata dagli oltre 30 
concerti per violino, che testimoniano per difficoltà esecutiva la bravura tecnica e le doti 
musicali eccelse di questa figura. Nel progetto ”Violino d’AMore”  la memoria di Anna Maria 
rivivrà nelle musiche per lei composte. Assieme ai concerti di Vivaldi, sarà proposta 
all’ascolto una prima assoluta esecuzione di tre concerti barocchi per violino, ispirati e 
dedicati alla giovane musicista Kremena Nikolova. 

Kremena Nikolova violino 
Oficina Musicum Venetiae 

Musiche di Vivaldi, Sardelli, Bersanetti, Martynov  
 

 

Il Festival “SAN MARTINO A NATALE”

Sin dalla sua istituzione, il festival San Martino a Natale prosegue l’ambizioso percorso di 
crescita e innovazione in materia di cultura e di educazione alla musica. La rassegna nasce nel 
2014 con l’intenzione di portare a Venezia un format particolare: rendere accessibili, 
gratuitamente e ad un pubblico numeroso ed eterogeneo, concerti, itinerari didattici, 
performance musicali e workshop di massima qualità con la partecipazione di interpreti e 
maestri di fama internazionale, riuniti dall’amore per Venezia e per la sua gloriosa storia 
musicale.  

 
 
www.anticonuovo.com  


