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COMUNICATO STAMPA 

 

CONCERTO “FESTA VENEZIANA” 

Musiche di Vivaldi, Albinoni, Marcello, Telemann  
 

con Shai Kribus e Il Botto Forte 
 

Venerdì 15 dicembre 2017, ore 17.30  
presso la Chiesa di Santa Sofia, Venezia  

 

nell’ambito del 4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”  
Venezia, 10-14 novembre e 15-20 dicembre 2017 

 
Suoni celesti che combineranno virtuosismo e umorismo, e che vibreranno tra le mura della 
Chiesa di Santa Sofia - luogo di culto che fu fonte di ispirazione per il musicista veneziano 

Benedetto Giacomo Marcello - insinuandosi per sempre nella memoria degli ascoltatori.  
È la promessa del concerto che si terrà venerdì 15 dicembre alle 17.30 e che vedrà 

protagonista il giovane talentuoso oboista e flautista dolce Shai Kribus alla direzione del suo 
ensemble Il Botto Forte.  

 
Evento gratuito. Per prenotare il posto, scrivere a anticonuovobarocco@gmail.com  

o 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  

 

http://anticonuovo.com/it/shai-kribus/
http://anticonuovo.com/it/il-botto-forte/
http://anticonuovo.com/it/shai-kribus/
https://www.ilbottoforte.com/about
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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SHAI KRIBUS 

Shai Kribus è un oboista e flautista dolce, formatosi presso la Schola Cantorum Basiliensis, la 
Escola Superior de Musica de Catalunia e presso il Conservatorio di Verona con Alfredo 
Bernardini, Katharina Arfken, Paolo Grazzi e Pedro Memelsdorff. Classe 1990, in pochi anni si è 
messo in luce esibendosi, tra gli altri, con Il Complesso Barocco, Il Pomo D’Oro, I Barocchisti, 
Venice Baroque Orchestra, Freiburger Barockorchester, La Cetra Barockorchester, Ensemble 
Matheus, Orfeo 55 e Kammerorchester Basel in tutta Europa, negli USA e in Giappone. Tra le 
collaborazioni più significative figurano anche: Alan Curtis, Andrea Marcon, Alfredo Bernardini, 
Cecilia Bartoli, Diego Fasolis, Reinhard Goebel, Leonardo Garcia Alarcon, Sigiswald Kuijken, 
Andrew Parrott, Philip Pickett, Nathalie Stutzmann e Jean-Christophe Spinosi. Vincitore fin da 
giovane di numerosi concorsi e premi a livello internazionale, ha inciso in qualità di solista, 
musicista da camera e orchestrale per le etichette Deutsche Grammophon, Virgin Classics, 
Naïve, ORF Alte Musik. 

 

IL BOTTO FORTE 

Fin dalla sua creazione nel 2013, Il Botto Forte, diretto da Shai Kribus, è stato accolto da 
pubblico e critica con grande entusiasmo. Nel 2014 il gruppo è stato scelto per gli 
“Eeemerging” Ensembles in Residence Program, ospitati dal Centro Culturale di Rencontre di 
Ambronay e nel 2016 come "Promising Ensemble" per l’International Young Artist’s 
Presentation al Festival Laus Polyphoniae di Anversa. Si è esibito all'edizione 2014 del Festival 
d'Ambronay, Festival d’Ambronay, Bucharest Baroque Week 2014, Festtage Basel, Telemann 
Institute in Magdeburg, Brunnenthaler Konzersommer 2015, Dominicans Music Spring in 
Prague, Berlin Friedenau Concert Series, Bad Homburger Shlosskonzerte, Festival Resonanzen 
Vienna 2016 e in molti altri contesti. La critica elogia lo stile e la presentazione originale del 
gruppo, descrivendolo come un’innovativa ed eccitante novità nella scena dei concerti di 
musica barocca. Il primo cd, “Palpiti del Cuore”, dedicato alla musica barocca italiana, è stato 
registrato e pubblicato dall'etichetta austriaca Fra Bernardo. 
www.ilbottoforte.com 

http://www.ilbottoforte.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  

  

CHIESA DI SANTA SOFIA DI VENEZIA 

 
La chiesa di Santa Sofia fu fondata nei primi anni del XI secolo e subì diverse ristrutturazioni 
durante i secoli successivi fino all'ultimo risalente agli ultimi anni del XVII secolo ad opera 
di Antonio Gaspari. Nell'Ottocento patì un grande stravolgimento strutturale per la creazione di 
Strada Nova, i cui avori di ampliamento portarono al ridimensionamento della chiesa. Nel 1810 
fu chiusa, poi ceduta ad ebrei mercanti che la utilizzarono come magazzino di sabbia. Nel 1836 
fu definitivamente riaperta. Per poter notare questa chiesa, è necessario alzare gli occhi verso 
il cielo: essendo priva di facciata e nascosta tra le case, si dovrà guardare con attenzione per 
accorgersi della croce sul tetto e del piccolo e tozzo campanile. Sembra che questo luogo di 
culto sia stato fonte di ispirazione per il virtuoso musicista veneziano Benedetto Giacomo 
Marcello, che ha dato il nome al Conservatorio di Venezia. 

 
CHIESA DI SANTA SOFIA 
Cannaregio, Strada Nuova 3995 - Venezia

http://www.anticonuovo.com

