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COMUNICATO STAMPA 

 

CONCERTO “RACCONTI ROMANTICI” 

Musiche di Brahms e Schumann  
 

Venerdì 10 novembre 2017, ore 17.30  
presso l’Ex Chiesa di Santa Chiara di Murano, Venezia  

 

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

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

 
Negli antichi spazi recentemente restaurati della splendida ex Chiesa di Santa Chiara di Murano 

(Fondamenta Manin), venerdì 10 novembre alle 17.30  si terrà il primo concerto del  
4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”: un delizioso programma di 
musica romantica, raffinato, attraente e originale che permetterà agli ospiti di apprezzare e 

godere delle singole qualità interpretative di musicisti di eccezionale talento. 

Si tratta di:  
 

Filippo Faes pianoforte 
Anton Martynov violino 

Kremena Nikolova violino 
Anna Serova viola 

Vittorio Ceccanti violoncello 

 
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  

https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://anticonuovo.com/it/filippo-faes/
http://anticonuovo.com/it/anton-martynov-2/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
http://anticonuovo.com/it/anna-serova/
http://anticonuovo.com/it/vittorio-ceccanti/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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PROGRAMMA 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Quintetto in fa minore per pianoforte e archi, op. 34 

 • Allegro non troppo  
 • Andante, un poco Adagio  
 • Scherzo.  
 • Finale. Poco sostenuto. Allegro non troppo 

Robert Schumann (1810-1856) 

Quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore, op. 47 

 • Sostenuto assai. Allegro 
 • Scherzo 
 • Andante cantabile  
 • Finale - Vivace 
 

  

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 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FILIPPO FAES

Pianista e direttore, riconosciuto dalla critica come uno dei più profondi e creativi interpreti della sua 

generazione, dopo la sua vittoria al Concorso Schubert di Dortmund nel 1989, Filippo Faes è stato 

invitato per sette anni consecutivi come solista con orchestra alla Philharmonie di Colonia e alla 

Musikhalle di Amburgo, registrando ogni volta il tutto esaurito. All’attività di solista affianca la musica da 

camera, la direzione e un vasto lavoro di ricerca nel campo del melologo, collaborando con Maddalena 

Crippa e Milena Vukotic. Insieme ad Angela Annese e Marco Baliani è autore di una Drammaturgia sul 

Manfred di Byron con musiche di Ciajkowsky trasmessa da Radio 3 e rappresentata in alcuni dei più 

importanti Festival di Teatro e Musica italiani. Costantemente impegnato in progetti innovativi con 

l’Ensemble Punto It di cui è direttore artistico, è autore di programmi televisivi sulla musica (come le 

“Conversazioni al pianoforte“ realizzate per RAI SAT nel 1999). 
www.filippofaes.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://www.filippofaes.com/
http://kremena-nikolova.com/
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ANNA SEROVA

Figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera, la violista Anna Serova 

ha ricevuto nei ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei, i quali 

hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione 

scenica di un’opera di teatro. Il compositore Azio Corghi, ad esempio, ha riscritto per lei, in una nuova 

versione con viola solista, la cantata “Fero dolore”, folgorante trasfigurazione di due Madrigali 

monteverdiani, che è stata eseguita nell’anno 2006 in prima assoluta e trasmessa dal canale 

satellitare Sky Classica. Dopo aver studiato con Vladimir Stopicev (Alto perfezionamento al 

Conservatorio di San – Pietroburgo), con Bruno Giuranna (Accademia W. Stauffer di Cremona) e Juri 

Bashmet (Accademia Chigiana di Siena) ha cominciato una brillante carriera concertistica che l’ha 

vista protagonista di alcune delle più importanti stagioni e festival italiani ed esteri. È molto richiesta 

nella musica da camera per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica. Si è 

esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo e le sue incisioni discografiche 

hanno entusiasmato la critica e ottenuto premi e riconoscimenti.  
www.annaserova.com 
 

  

VITTORIO CECCANTI

Vittorio Ceccanti diplomato con la lode al Conservatorio di Firenze con Andrea Nannoni, studia con i 

tre maggiori violoncellisti della celebre scuola di Rostropovich: Mischa Maisky, David Geringas e 

Natalia Gutman. Con la Gutman studia per sei anni e si laurea con la menzione d’onore alla 

Hochschule fuer Musik di Stoccarda. Si perfeziona inoltre con Yo Yo Ma, Anner Bylsma, Valentjn 

Berlinsky, il Trio di Trieste e il Trio di Milano. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, a 

diciassette anni debutta alla Musikverein Saal di Vienna insieme all’Orchestra della Radio Austriaca e 

al Teatro San Carlo di Napoli con il concerto di Saint-Saens ripreso e trasmesso da RaiTv3. Da allora 

un'intensa carriera l’ha porta a esibirsi in Europa, Asia e America. Costantemente ospite di Radio3 per 

i concerti del Quirinale e Radio3 Suite, è stato invitato otto volte al Festival del Maggio Musicale 

Fiorentino con prime esecuzioni. Oltre alla decennale collaborazione in duo con Bruno Canino, si 

dedica molto alla musica da camera insieme a musicisti come Maxim Vengerov, Andrea Lucchesini, 

Franco Petracchi, Ivry Gitlis, Michele Campanella, Pietro De Maria, Roberto Prosseda, Domenico 

Nordio, Andrea Bacchetti, Emanuele Arciuli, Konstantin Bogino. Presidente di ContempoArtEnsemble, 

è impegnato nella diffusione e promozione della musica contemporanea. È anche fondatore e direttore 

artistico del Livorno Music Festival dedicato alla formazione e promozione dei giovani talenti. La sua 

attività artistica è stata insignita della medaglia d’argento del Presidente della Repubblica Italiana 

Carlo Azeglio Ciampi. 
www.vittorioceccanti.com 

http://www.annaserova.com/
http://www.vittorioceccanti.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  

  

EX CHIESA DI SANTA CHIARA 

 
La chiesa si trova sul lato occidentale di Murano e faceva parte di un complesso monastico che 
risulta documentato ufficialmente come convento agostiniano, intitolato a S. Nicola della Torre, 
fin dal 1311. Nel XII secolo il monastero figura fra gli insediamenti religiosi del Patriarcato di 
Aquileia. Verso il 1369 ai monaci agostiniani succedono dapprima le monache benedettine le 
quali, a causa della loro scandalosa condotta, vennero sostituite dalle suore francescane di 
Santa Chiara, che non solo diedero il nome alla chiesa ma avviarono agli inizi del 1500 il 
restauro della Chiesa. Nel catasto napoleonico del 1810 è possibile vedere come si sviluppava il 
monastero di Santa Chiara prima delle demolizioni avvenute in seguito alla soppressione. Dopo 
vari interventi per essere adibita a locali industriali e commerciali, nel 2012 è stato intrapreso 
un importante progetto di conservazione e riuso a cura della famiglia Belluardo che, dopo aver 
acquistato l’edificio, ne ha finanziato la messa a nuovo riportando il luogo al suo antico 
splendore, riaprendolo e ridandolo al pubblico lo scorso anno.  

EX CHIESA DI SANTA CHIARA  
Fondamenta Manin, 1 - Murano (Venezia)

http://www.anticonuovo.com

