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COMUNICATO STAMPA
 

CONCERTO “CANTA LA SERENISSIMA” 

Musiche di VIVALDI  
 

Sabato 11 novembre 2017, ore 18  
presso l’Arsenale di Venezia, Sala Squadratori 

 

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

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

 
L’Arsenale di Venezia, nell’ambito del 4° Festival Internazionale di Musica “San Martino 

a Natale”, in collaborazione con la Marina Militare, apre le porte al pubblico, sabato 11 
novembre alle 18, per un grande evento dedicato al compositore di musica barocca e 

virtuoso violinista veneziano più importante, influente e originale della sua epoca, la cui opera 
compositiva vastissima ha influito su compositori e musicisti di tutti i tempi e di tutto il mondo: 

Antonio Vivaldi.  

 
I protagonisti che interpreteranno il grande maestro, il mito, il suo universo,  

il suo genio irraggiungibile, saranno:  
 

Silvia Frigato  soprano 
Anton Martynov violino 

Kremena Nikolova violino 
Sonatori de la Gioiosa Marca 

 
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Per prenotare il posto, scrivere a 

anticonuovobarocco@gmail.com o telefonare al numero 3294664931.  
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/
https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://anticonuovo.com/it/silvia-frigato/
http://anticonuovo.com/it/anton-martynov-2/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
http://anticonuovo.com/it/sonatori-de-la-gioiosa-marca/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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PROGRAMMA 

Antonio Vivaldi (1678-1741)  

In furore justissimae irae, RV 626 
Mottetto in do minore per soprano, archi e basso continuo 
 
Musica: Antonio Vivaldi 
Testo: autore ignoto 
 • In furore giustissimae irae - Allegro  
 • Aria per soprano, archi e basso continuo 
 • Miserationum Pater piissime 
 • Recitativo per soprano e basso continuo 
 • Tunc meus fletus evadet laetus - Largo  
 • Aria per soprano, archi e basso continuo 
 • Alleluia - Allegro  
 • Aria per soprano, archi e basso continuo 

Concerto per 2 violini archi e basso continuo in La Minore, RV 523 

I. Allegro molto 
II. Largo 
III. Allegro 

Concerto per 4 Violini archi e basso continuo in Si minore , RV 580 

I. Allegro  
II. Largo -Larghetto  
III. Allegro 
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SILVIA FRIGATO 

Silvia Frigato, soprano, ha studiato pianoforte e si è diplomata in Canto al Conservatorio di Adria (RO). Ha 

proseguito la sua formazione perfezionandosi con Raina Kabaivanska presso l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali di Modena, l’Accademia Musicale Chigana di Siena e l’Università di Stato di Sofia (BG). 

Parallelamente ha approfondito lo studio del repertorio sei-settecentesco sotto la guida di Roberta 

Invernizzi, Sara Mingardo, Marina De Liso, Lorenzo Ghielmi. Specialista del repertorio barocco, nel 2007 

ha vinto il Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” del Centro di Musica Antica 

Pietà de’ Turchini di Napoli e nel 2010 il Concorso di Musica Antica “Fatima Terzo” di Vicenza. Si esibisce 

regolarmente nelle più importanti rassegne e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, collaborando con 

musicisti del calibro di Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone, Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, 

Nicholas McGegan, Claudio Cavina, Antonio Florio, Lorenzo Ghielmi, Gianluca Capuano, Paolo Zuccheri, 

Michael Radulescu. Tra gli ensemble di musica antica con cui ha lavorato: Concerto Italiano, Collegium 

Vocale Gent, Accademia Bizantina, La Divina Armonia, La Venexiana, I Turchini, Gambe di Legno Consort, 

Sonatori de la Gioiosa Marca, I Musicali Affetti e Il Canto di Orfeo. Ha inciso per le etichette Glossa, 

Naïve, ORF, Brillant, Tactus, Discantica, Ricercar; le sue registrazioni sono state trasmesse da RAI, Radio 

France, BBC, ORF e da altre emittenti europee. 

  

ANTON MARTYNOV 

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”. Nel 2016, 

alcune delle sue registrazioni dal Festival di Lugano sono scelte da Warner Music.  
http://anton-martynov.com 

http://anton-martynov.com
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KREMENA NIKOLOVA

Direttrice artistica del festival “San Martino a Natale”, nata in Bulgaria, Kremena Nikolova ha 

iniziato lo studio del violino all’età di sei anni. I suoi studi sono proseguiti presso la Scuola Nazionale 

Professionale di Arte e Musica Prof. P. Vladigerov di Burgas e presso l’Accademia Nazionale di Musica 

Pancho Vladigerov di Sofia. A undici anni inizia la sua vita concertistica, ottenendo premi in vari 

concorsi per giovani violinisti. Ha eseguito numerosi concerti da solista in collaborazione con diverse 

orchestre sinfoniche nelle sale più importanti bulgare come l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia di 

Sofia, Società dell’Opera e Filarmonica di Burgas, Orchestra Sinfonica di Sliven. È stata premiata tre 

volte dal sindaco del Comune di Burgas (Bulgaria) come giovane talento per la sua attività 

concertistica (2001,2003,2005) e ha vinto nel 2007 la prestigiosa borsa di studio “Galleria dei Talenti 

Bulgari”. Ha maturato le sue conoscenze musicali sotto la guida di artisti come Zakhar Bron, Michael 

Frischenschlager, Gerard Poulet, Pavel Vernikov, Enrico Onofri, Giorgio Fava e Anton Martynov, del 

quale attualmente è assistente nell’insegnamento. Dopo aver completato il percorso di studi 

all’Accademia Musicale Nazionale, si è stabilita in Italia nel 2012 continuando a tenere concerti come 

solista e camerista in Italia, Bulgaria, Francia, Germania, Austria e Grecia e collaborando con musicisti 

di fama mondiale. 
kremena-nikolova.com 
 

  

SONATORI DELLA GIOIOSA MARCA

Nato a Treviso (nota nel Rinascimento come “Marca Gioiosa”), è uno dei più affermati complessi 

italiani che si dedicano da 25 anni all’esecuzione di musiche antiche su strumenti d’epoca. Ensemble 

d‘archi a parti reali allargabile fino ad una piccola compagine orchestrale, il repertorio dei Sonatori 

spazia dal tardo Cinquecento al Classicismo, con un interesse particolare per la tradizione musicale 

veneta. Premiati più volte dalla stampa specializzata per le numerose incisioni, hanno ricevuto nel 

1996 a Parigi il “Diapason d’or de l‘annèe” per il disco “Le Humane Passioni” con Giuliano Carmignola 

e nel 1998 a Venezia il “Premio Vivaldi“ della Fondazione Giorgio Cini per “Balli, Capricci & 

Stravaganze”. Sempre nel 1998 hanno collaborato con Cecilia Bartoli realizzando nel Teatro Olimpico 

di Vicenza un video ed un cd che ha riscosso l‘entusiastico apprezzamento della critica internazionale. 

Da sempre, accanto alla rilettura dei capolavori vivaldiani, i Sonatori si dedicano alla riscoperta della 

grande tradizione musicale del Seicento italiano: in questo ambito si inseriscono le diverse incisioni 

della collana “Musiche per archi della Repubblica di Venezia” , progetto realizzato in collaborazione 

con WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln). Hanno inciso per Erato, Warner Classics, Decca, Divox, 

Opus 111, Arcana, RCA/Sony BMG, Naxos, Arts, Stradivarius, Rivo Alto, Nuova Era. 
www.sonatori.net 

http://kremena-nikolova.com/
http://www.sonatori.net/
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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 

  

LA SALA SQUADRATORI DELL'ARSENALE DI VENEZIA 

Una storia ricca di fascino avvolge la Sala Squadratori dell’Arsenale di Venezia, oggetto 
di un'incredibile opera di recupero architettonico. Un elemento simbolo di potere per la Venezia 
marinara che era stato, di necessità, lasciato al suo destino ma che la caparbietà della Marina 
Militare, con il supporto della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Venezia e 
Laguna, ha saputo riportare agli antichi fasti. Il sito ospitava originariamente un edificio del 
‘500, destinato al ricovero del legname scelto per la costruzione delle unità navali. Nel ‘700 fu 
sostituito con un nuovo edificio in muratura, destinato allo stesso scopo, che fu detto “tezon 
dei squadradori”, completato nel 1778. Prima della parziale demolizione, il fabbricato degli 
squadratori costituiva la più imponente costruzione di tutto l'Arsenale: un unico grande vano, 
limitato da tredici arcate, ritmate da finestre a occhio circolare. Nel corso del 1880, l’edificio 
degli squadratori fu interessato da modifiche che ne alterarono profondamente l'aspetto e 
l'assetto originario. Verso la fine del 2014, su espresso intento del Capo di Stato Maggiore della 
Marina volto a verificare quale fosse il luogo più idoneo all’interno dell’Arsenale a ospitare il X 
Simposio di Venezia, venne effettuato un attento sopralluogo dell’edificio, a cura della 
Soprintendenza e del Genio Marina. Anche se sala si presentava in uno stato degradato, grazie 
ad un importante intervento finalizzato a conservare e tutelare questo bene architettonico 
dall’inestimabile valore storico-artistico, in pochi mesi la sala ha recuperato l’antico splendore. 
(Dal notiziario della Marina on line). 

ARSENALE DI VENEZIA - Sala degli Squadratori 
Castello, 2409 - Venezia

http://www.anticonuovo.com

