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COMUNICATO STAMPA

 

CONCERTO “ISPIRAZIONI” CON L’ECCEZIONALE VIOLINISTA  
ROMAN KIM  

 
Lunedì 18 dicembre 2017 

presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia  
 

Ore 18.30 Concerto aperto a tutti a chiusura del workshop delle 10 
 

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

In collaborazione con il Conservatorio di Venezia, nell’ambito del 4° Festival 
Internazionale di Musica  “San Martino a Natale”, lunedì 18 dicembre alle 10 il celebre 
violinista-fenomeno 25enne Roman Kim, di spiccata sensibilità musicale e creatività, arriverà 

a Venezia per presentare ai giovani musicisti del Conservatorio quali sono i segreti del suo 
incredibile virtuosismo, mostrando anche le corde e le attrezzature realizzate da lui stesso.  

 
Alle 18, poi, l’eccezionale musicista - la cui fama su internet ha preceduto il plauso del 

pubblico delle grandi sale da concerto in Germania, Spagna, Israele, Italia, Russia e Sud Corea 
- terrà un concerto dimostrativo aperto a tutti a conclusione del workshop assieme 

all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Venezia. 
 

Musiche di Paganini, Sarasate, Kim.  
 
 

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  

 
 

http://anticonuovo.com/it/roman-kim/
https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://anticonuovo.com/it/roman-kim/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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ROMAN KIM 

Protagonista del concerto e docente del corso sarà il virtuoso violinista, compositore, 
inventore e sperimentatore Roman Kim, un’anima ribelle e sanguigna come i suoi 
due idoli: Paganini e Jimi Hendrix. Kazako di origine, figlio a sua volta di due musicisti, 
inizia precocemente lo studio dello strumento. All’età di sette anni vince il primo 
premio di una competizione di livello nazionale, un trampolino di lancio per 
catapultarsi direttamente a Mosca, dove poter studiare con maestri di fama 
internazionale. Nel 2011, dopo aver vinto il primo premio al Concorso Internazionale 
di Musica di Colonia, suona come solista con la prestigiosa orchestra tedesca 
Westdeutscher Rundfunk Orchester. Nel 2012 si classifica primo alla ventottesima 
competizione musicale Valsesia musica. Sotto la guida di uno dei più importati 
maestri, il professor Viktor Tretyakov, Roman si specializza nelle grandi opere di 
Glazunov, Tchaikovsky, Sibelius, Brahms e Mendelssohn. Il fenomeno ammette, 
tuttavia, di ispirarsi a Paganini, figura icastica che rappresenta per Roman una sorta di 
supereroe, di cui ammira l’incredibile carisma e la capacità di rivoluzionare il 
linguaggio dell’arte. Il violinista ne assorbe i principi, sperimentando e innovando 
tecniche violinistiche mai viste prima, basti pensare originalissime trascrizioni di 
Badinerie, in cui, tramite gli armonici, fa emettere al violino un suono più simile al 
flauto, o alla trascrizione polifonica resa con un violino solo di Aria sulla quarta corda. 
Kim stupisce il pubblico con un virtuosismo mozzafiato, l’energia sfrenata e sensibilità 
artistica. La sua fama su internet ha preceduto il plauso del pubblico delle grandi sale 
da concerto in Germania, Spagna, Israele, Italia, Russia e Sud Corea . Ha suonato da 
solista con la NDR Sinfonieorchester, la Staatskapelle di Halle, la Fondazione lirico 
sinfonica Petruzzelli (Bari) e l’Orchestra Sinfonica di Mosca in sale come la 
Philharmonie di Colonia e la Laeiszhalle di Amburgo. 
www.romankim.de 

http://www.romankim.de/
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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 

  

CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA 

Affacciato sul rio del Santissimo, nel sestiere di San Marco, il Conservatorio statale di musica 
Benedetto Marcello è il Conservatorio di Venezia, fondato nel 1867 e dedicato a Benedetto 
Marcello. Ha sede nel seicentesco Palazzo Pisani. Nacque nel 1867 come società di concerti e 
scuola di musica col nome "Società e Scuola musicale Benedetto Marcello", fondata dal conte 
G. Contin di Castelseprio unitamente ad Antonio Buzzolla e altri musicisti veneziani. L'istituto fu 
pareggiato ai regi conservatori nel 1915 ("Liceo Civico Musicale Pareggiato Benedetto 
Marcello"). Nel 1940, quand'era direttore Gian Francesco Malipiero, divenne Conservatorio di 
Stato "Benedetto Marcello". 

CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA  
San Marco 2810, 30124 Venezia  
www.conservatoriovenezia.net 

 

http://www.anticonuovo.com
http://www.conservatoriovenezia.net

