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COMUNICATO STAMPA

 

CONCERTO CON IL GRANDE VIOLINISTA ANTON MARTYNOV 

24 CAPRICCI - Integrale dell'opera no.1 di Nicolò Paganini  
 

Martedì 14 novembre 2017, ore 18 
all’Hotel Carlton Grand Canal di Venezia 

 

nell’ambito del 4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”  

Venezia, 10-14 novembre e 15-20 dicembre 2017  

 

«Nelle mani di Martynov, l’impossibile sembra un gioco da bambini» 

 
Nell’ambito del 4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”, l’Hotel Carlton 

On The Grand Canal martedì 14 novembre alle 18 avrà l’onore di ospitare il superbo 
violinista (ma anche eccellente pianista, compositore e direttore d’orchestra) russo Anton 

Martynov che eseguirà i 24 Capricci per violino solo op. 1 di Nicolò Paganini, composti 
tra il 1805 e il 1817.  

 
I Capricci, croce e delizia di ogni violinista, mostrano sin dal primo numero la loro particolare 
sigla tecnicistica, sul filo della più spericolata estrosità di suoni. La serie inestimabile dei 24 
Capricci di Paganini si chiude con il famosissimo e cuspidale studio n. 24 in la minore, 
zeppo di “diavolerie” di trascinante ed entusiasmante fascino sulle quattro corde e tale da 

diventare nel tempo il simbolo più popolare della acrobatica fantasia violinistica paganiniana.  
 

Un concerto ricco di emozioni sia per intenditori e appassionati che per neofiti e curiosi.  
Seguirà un brindisi con l’artista.  

 
Evento gratuito su prenotazione. Scrivere a anticonuovobarocco@gmail.com, oppure 

telefonare al numero 329 466 4931. Oppure iscrizione on line QUI. 
 

Informazioni: www.anticonuovo.com  
 

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

https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://www.carltongrandcanal.com/
http://www.carltongrandcanal.com/
http://anton-martynov.com/en/
http://anton-martynov.com/en/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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ANTON MARTYNOV 

«Un musicista assoluto e completo: un superbo violinista, eccellente pianista, compositore e 
direttore d’orchestra – che cosa di più si può desiderare, tutto in una sola persona!» 
Ivry Gitlis 

Anton Martynov è nato a Mosca in una famiglia di fisici. Ha iniziato a suonare il pianoforte 
all’età di tre anni e violino due anni dopo. Ha studiato presso la Scuola e l’Accademia 
Gnessin di Mosca con Elena Malkina, Irina Svetlova, Vladimir Spivakov e Valentin Berlinsky 
(Quartetto “Borodin”) e più tardi con Dora Schwarzberg a Brescia e Piero Farulli a Fiesole. A 
16 anni, inizia la sua carriera da solista e l’anno successivo incide il Concerto op. 77 di 
Brahms, distribuito da “ARTE”. Vincitore del Concorso Internazionale di Stresa (1994), entra 
a far parte del Quartetto “Anton” e dell’Orchestra des Champs Eysées à Parigi, diventa 
spalla dell’Orchestra Sinfonica di Milano e più tardi dei “Musiciens du Louvre”, la formazione 
con la quale suona regolarmente da solista su invito di Marc Minkowski. La pratica dei vari 
strumenti oltre il violino (viola, pianoforte, clavicembalo, organo) e della composizione lo 
conduce alla direzione d’orchestra che studia con Alun Francis e George Victor Dumanescu.  
 
Ospite dei più importanti festival internazionali, dirige alcune di queste formazioni con 
eccellente riscontro della stampa. La sua registrazione del Concerto per violino di Federico 
Maria Sardelli sotto la direzione dell’autore (Firenze, Brilliant Classics, 2014), ad esempio, 
ha ricevuto 5 stelle della rivista francese “Diapason”. Loro collaborazione continua con 
l’integrale dell’Opera 4 (“La Stravaganza”) di Vivaldi nel (Dynamic 2017). Nel 2016, delle 
sue registrazioni dal Festival di Lugano sono scelte da Warner Music. 

Musicista versatile, Anton Martynov affronta un vasto repertorio, singolare e personale, 
arricchendolo con le proprie composizioni, ch’egli comincia a incidere nel 2016 in duo con 
Kremena Nikolova (“Music for Two”, NovAntiqua Records). Il suo talento è elogiato dal 
violinista Ivry Gitlis, a cui Anton dedica nel 2012 la “Ouverture Biografica”, in occasione del 
suo 90° anniversario celebrato alla Sala Gaveau a Parigi e dalla pianista Martha Argerich, 
con chi egli apre il festival di Bologna del 2017. 

Anton suona un bellissimo violino di Nicolò Gagliano del 1732.  
http://anton-martynov.com
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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.  

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.  
 

www.anticonuovo.com  

  

HOTEL CARLTON ON THE GRAND CANAL 

 
Affacciato sul magico Canal Grande, l’Hotel Carlton on the Grand Canal è la destinazione 
ideale per un’indimenticabile vacanza a Venezia. Proprio di fronte alla Stazione di Santa 
Lucia, vicino al Terminal Crociere/Stazione Marittima e a Piazzale Roma, e quindi pratico, 
comodo e facile da raggiungere, si trova in una posizione privilegiata per visitare tutte le 
principali attrazioni turistiche di Venezia. L’eleganza dell’Hotel Carlton on the Grand Canal di 
Venezia sa incantare i suoi ospiti tra colori pastello, stucchi veneziani e appliques in vetro di 
Murano. Tutte le sue 145 stanze dell’albergo sono decorate in stile settecentesco veneziano e 
sono dotate di ogni più moderno comfort. Wifi gratuito in camera e nelle aree pubbliche. Il 
Ristorante La Cupola offre menu tipici veneziani, stagionali e innovativi. L’elegante Carlton 
Café offre la possibilità di degustare ottimi drink, stuzzichini e snack. Fiore all’occhiello, la 
splendida terrazza panoramica Top of the Carlton Sky Lounge & Restaurant. 

HOTEL CARLTON ON THE GRAND CANAL  
Santa Croce, 578 - Venezia Tel. 0412752200 info@carltongrandcanal 

http://www.anticonuovo.com

