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COMUNICATO STAMPA

 

CONCERTO DI PRESENTAZIONE  
“MUSIC FOR TWO VOL. 2” 

Di Anton Martynov e Kremena Nikolova 
 

Musiche di Leclair e Martynov 
 

Sabato 16 dicembre 2017, ore 21  
all’Hotel Ala – Tarnowska’s American Bar 

 

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

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

Nell’ambito del 4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”, presso il 
Tarnowska’s American Bar dell’Hotel Ala di Venezia sabato 16 dicembre alle 21 verrà 
presentato il cd “Music for Two Vol. 2”, secondo lavoro dell’innovativo progetto discografico 

“Music for Two” che unisce musica barocca, classica, romantica e contemporanea.  
E che vede protagonisti il superbo violinista (ma anche eccellente pianista, compositore e 

direttore d’orchestra) russo Anton Martynov e la talentuosa violinista bulgara  
(nonché direttrice del festival) Kremena Nikolova.  

 
Il progetto è stato elogiato da musicisti e critici che in questo duo hanno saputo cogliere, 
ad esempio, «la vitalità del suono e la perfetta sintonia degli intenti», «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», «un duo con 
un’energia esplosiva», «una profonda emozione e un’incredibile simbiosi tra i due artisti che 

affondano nell’oceano della musica come fossero un’unica entità».  
 

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  

http://anticonuovo.com/it/anton-martynov-2/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://www.hotelala.it/it/american-bar/
http://anton-martynov.com/en/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com


�
  

Il progetto “MUSIC FOR TWO”  
 
MUSIC FOR TWO è un progetto discografico innovativo costituito da vari album, di cui due già realizzati, 

che unisce musica barocca, classica, romantica e contemporanea. Un progetto che si esprime attraverso 

opere virtuosistiche per due violini. La musica per due violini senza accompagnamento entra un pò come 

uno scherzo, e in modo completamente nuovo nel repertorio dei violinisti Anton Martynov e Kremena 

Nikolova. Fin dall’inizio, il progetto è stato recepito con grande entusiasmo dal pubblico e da illustri 

musicisti. Le nuove composizioni in ogni disco sono sotto forma di suite con diversi movimenti, dal 

carattere di danza, e la finitura di ciascuna è una insolita sorpresa musicale ispirata alla musica 

tradizionale di più Paesi: nel primo volume la Svizzera con il ”Bärner Tanz”, mentre nel secondo la 

Bulgaria e la virtuosa ”Barocianiza”. MUSIC FOR TWO, viene regolarmente trasmesso dalle radio europee 

(France Musique, Radio Clasique, Venice Classic Radio, Rete Top ecc.). I CD sono distribuiti in Italia, 

Francia, Germania e Austria e tramite internet in tutto il mondo. Nella versione da concerto, il programma 

è stato eseguito con grande successo in Italia, Francia, Bulgaria, Slovenia nell’ambito di importanti 

festival. 

  

PROGRAMMA  

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)    Anton Martynov (1969)  
 

Sonata for 2 violins op.3 no.1 in G Major     Baroque Suite no.2 for 2 violins in D minor 

Allegro        Overture 

Allegro ma poco       Allemanda 

Allegro        Corrente 

        Sarabanda 

Sonata for 2 violins op.3 no.2 in A Major    Gavotta 

Allegro        Giga 

Sarabande (Largo)      Barocianiza 

Allegro 

Sonata for 2 violins op.3 no.3 in C Major  

Adagio – Vivace 

Adagio  

Allegro 
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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 

  

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 

http://anton-martynov.com
http://kremena-nikolova.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  

  

AMERICAN BAR TARNOWSKA’S - HOTEL ALA 

Situato al piano terra del raffinato Hotel Ala, in Campo Santa Maria del Giglio, il Tarnoska’s è 
impreziosito da esterni lignei che arrivano direttamente dalla scenografia dei primi del ‘900 del 
Teatro La Fenice di Venezia. Ciò che lo rende unico è la magnetica figura della contessa 
russa Maria Tarnowska - da cui prende il nome - mandante del delitto passionale che 
all’inizio del ‘900 si consumò proprio all’interno dell’antica dimora signorile della Famiglia 
Maurogonato, ai danni di uno dei suoi tanti amanti. Il processo che ne seguì ebbe risonanza in 
tutta Europa. Ed oggi l’Hotel Ala fa parte dei “Locali Storici d’Italia”. Ammirando le tracce e i 
reperti d’epoca che ricostruiscono questa fosca vicenda e le innumerevoli opere d’arte che a 
rotazione vengono esposte, si possono degustare in relax selezioni di prodotti internazionali, 
dai distillati ai cocktail Aibes, dalle vodka più conosciute ai vini più importanti del nostro Paese. 

AMERICAN BAR TARNOWSKA’S - HOTEL ALA  
Campo Santa Maria del Giglio - San Marco 2494, 30124 Venezia 

http://www.anticonuovo.com

