
�
 

  
COMUNICATO STAMPA

 

4° Festival Internazionale di Musica “San Martino a Natale”  
 

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

 

Torna per il quarto anno a Venezia il Festival Internazionale di 
Musica “San Martino a Natale”, che si svolgerà nei luoghi più 
suggestivi e storici della città (l’Arsenale, le chiese, i palazzi storici)  
dal 10 al 14 novembre e dal 15 al 20 dicembre 2017.  
 
La rassegna è nata 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, accomunati dall’amore per 
Venezia e per la sua gloriosa storia musicale.  

Promotrice del festival è l’Associazione Antico Nuovo Barocco, una giovane realtà musicale 
nata dall’unione di musicisti di comprovata esperienza e di appassionati cultori della musica 
classica, convinti che la musica classica non debba essere riservata solamente ad un pubblico 
di raffinati conoscitori e che sia arrivato il momento di ripopolare i luoghi in cui si può fruire di 
una musica vibrante e viva. La fondatrice e direttrice artistica del festival è Kremena 
Nikolova, violinista di straordinario talento, nata in Bulgaria, stabile in Italia dal 2012, che 
collabora con musicisti di levatura internazionale, provenienti da tutto il mondo.  

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.  
 
GLI EVENTI SONO TUTTI GRATUITI, CON PRENOTAZIONE CONSIGLIATA O OBBLIGATORIA. 

Iscrizione on line QUI. Oppure: scrivere a anticonuovobarocco@gmail.com o telefonare al numero 

329 466 4931. Informazioni: www.anticonuovo.com  
 
CONTATTI STAMPA: E-Motivi Comunicazione di Elena Ferrarese 
Mobile: +39 349 6393917  E-mail: elenaferrarese8@gmail.com  
 
(SEGUE IL PROGRAMMA) 

http://kremena-nikolova.com
http://kremena-nikolova.com
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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PROGRAMMA 

10-14 Novembre (San Martino) 

Venerdì 10 Novembre 2017/ Ore 17.30  
Ex Chiesa di Santa Chiara Murano - Fondamenta Daniele Manin 1, 30141 Murano  

CONCERTO 
Racconti romantici… 

Un delizioso programma di musica romantica, raffinato, attraente e originale che permette 
di sentire e godere le peculiarità interpretative di questi musicisti eccezionali. 

Filippo Faes pianoforte 
Anton Martynov violino 
Kremena Nikolova violino 
Anna Serova viola 
Vittorio Ceccanti violoncello 

Musiche di Brahms, Schumann      

Sabato 11 Novembre 2017/ Ore 18 
Sala Squadratori – Arsenale di Venezia - Castello 2409, 30122 Venezia  

CONCERTO 
Canta la Serenissima 

Antonio Vivaldi – il mito, il sogno, il genio irraggiungibile, suonato in “patria” dai migliori 
musicisti tra quelli che ad oggi lo interpretano.  

Silvia Frigato  soprano 
Anton Martynov violino 
Kremena Nikolova violino 
Sonatori de la Gioiosa Marca 

Musiche di Vivaldi  
(Prenotazione obbligatoria) 

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://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/
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Lunedì 13 Novembre 2017/ Ore 10 
Centro Culturale Zitelle CZ95 - Giudecca 95, 30133 Venezia  

LABORATORIO BAMBINI  
La nascita del violino 

con la partecipazione straordinaria di Riccardo Favero 

Come nasce un violino? 
In un appuntamento per bambini e ragazzi, il liutaio porta in classe… il violino! Assistendo 
ad una lezione interattiva sulla storia dello strumento, il giovane pubblico potrà osservare 
con i propri occhi e toccare con mano gli utensili dell’artigiano, le forme e i pezzi che 
concorrono alla creazione del violino e del suo suono immortale. 

In collaborazione con le scuole elementari  

 
 
Martedì 14 Novembre 2017/ Ore 18 
Hotel Carlton On the Grand Canal  - Santa Croce 578, 30135 Venezia  
CONCERTO 
24 Capricci 

Integrale dell’opera no.1 di Nicolo Paganini 

Composti tra il 1805 e il 1817 e pubblicati dall’editore milanese Giovanni Ricordi nel 1820, i 
24 Capricci op.1 di Nicolò Paganini, riportano la semplice dedica “agli Artisti” e sono 
un’opera finalizzata a far rendere conto al violinista cosa praticamente è in grado di fare il 
proprio strumento. 

Anton Martynov violino 

(Prenotazione obbligatoria) 

http://anticonuovo.com/it/riccardo-favero/
http://anticonuovo.com/it/anton-martynov-2/
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15-20 Dicembre (Natale) 

 
Venerdì 15 Dicembre 2017/ Ore 17.30  
Chiesa di Santa Sofia - Cannaregio - Campo Santa Sofia 30121 Venezia  

CONCERTO 
Festa Veneziana 

Unica combinazione tra innovazione, virtuosità e umorismo, suoni celesti che resteranno 
nella memoria del pubblico per lungo tempo. 

Shai Kribus oboe e direzione 
Il Botto Forte 

Musiche di Vivaldi, Albinoni, Marcello, Telemann 

 
Sabato 16 Dicembre 2017/ Ore 21 

Hotel Ala Tarnowska’s American Bar - Campo Santa Maria del Giglio 2494, 30124 Venezia 
 
CONCERTO di PRESENTAZIONE CD 

Music for Two vol.2 

”La vitalità del suono e la perfetta sintonia degli intenti sono le peculiarità di Anton 
Martynov e Kremena Nikolova. 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, di quella spontaneità che è dono per pochi e 
conquista arditissima dei grandi musicisti…”. 

Anton Martynov violino 
Kremena Nikolova violino 

Musiche di Leclair, Martynov 

 
 

http://anticonuovo.com/it/shai-kribus/
http://anticonuovo.com/it/il-botto-forte/
http://anticonuovo.com/it/music-for-two/
http://anticonuovo.com/it/anton-martynov-2/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
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Lunedì 18 Dicembre 2017/Ore 10 
Conservatorio ”Benedetto Marcello” - San Marco 2810, 30124 Venezia 

WORKSHOP DI VIOLINO  
Un evento in collaborazione con il Conservatorio di Venezia. Il famoso violinista-fenomeno 
Roman Kim arriverà per raccontare ai giovani musicisti i ”segreti” del suo incredibile 
virtuosismo, presentando le corde e attrezzature da lui realizzate.  

Roman Kim violino 

Ore 18.30 
 
CONCERTO  
Ispirazioni - Al termine del workshop suddetto, si terrà il concerto di chiusura di questo 
progetto aperto a tutti coloro che vorranno essere travolti dalla passione ardente che 
anima il noto musicista. 

Roman Kim violino 
Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Venezia 

Musiche di Paganini, Sarasate, Kim 

Mercoledì 20 Dicembre 2017/ Ore 16  
Chiesa di San Felice - Cannaregio - Campo San Felice 30121 Venezia  

CONCERTO - PRESENTAZIONE CD  
Violino d’AMore  

Anna Maria del Violin, Figlia del Coro e musicista all’Ospedale della Pietà di Venezia, sotto 
la direzione musicale di Antonio Vivaldi si è affermata nel ‘700 come solista di fama 
europea. La profonda intesa tra la donna ed il maestro veneziano è attestata dagli oltre 30 
concerti per violino, che testimoniano per difficoltà esecutiva la bravura tecnica e le doti 
musicali eccelse di questa figura. Nel progetto ”Violino d’AMore”  la memoria di Anna Maria 
rivivrà nelle musiche per lei composte. Assieme ai concerti di Vivaldi, sarà proposta 
all’ascolto una prima assoluta esecuzione di tre concerti barocchi per violino, ispirati e 
dedicati alla giovane musicista Kremena Nikolova. 

Kremena Nikolova violino 
Oficina Musicum Venetiae 

Musiche di Vivaldi, Sardelli, Bersanetti, Martynov 

http://anticonuovo.com/it/roman-kim/
http://anticonuovo.com/it/roman-kim/
http://anticonuovo.com/it/direttrice-artistica-2/
http://anticonuovo.com/it/oficina-musicum-venetiae/

