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COMUNICATO STAMPA 

 

CONCERTO Presentazione del cd “Violino D’AMore” 

Musiche di Vivaldi, Sardelli, Bersanetti, Martynov  
 

A cura di Kremena Nikolova e Oficina Musicum Venetiae 
 

Mercoledì 20 dicembre 2017, ore 16  
presso la Chiesa di San Felice, Venezia  

 

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

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

 
Mercoledì 20 dicembre alle 16 la Chiesa di San Felice di Venezia ospiterà la presentazione 
di un cd che narra una storia di ispirazione, bellezza e passione fuori dal tempo. Quella 

di Anna Maria dal Violin, figlia di Coro e musicista all'Ospedale della Pietà di Venezia, sotto la 
direzione musicale di Antonio Vivaldi, che 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 le doti musicali eccelse di questa figura, alla quale la 
velata dedica è celata nelle prime due lettere maiuscole del progetto “Violino d’AMore”. 

 
Assieme alle musiche per lei composte, poi, sarà proposta all'ascolto una prima assoluta 

esecuzione dei tre concerti barocchi per violino degli eccellenti musicisti e 
compositori Federico Maria Sardelli, Gianluca Bersanetti e  Anton Martynov, ispirati e 
dedicati alla violinista Kremena Nikolova (direttrice del Festival “San Martino a Natale”): 

''Anna Maria ieri e oggi’’.  

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/direttrice-artistica-2/
http://anticonuovo.com/it/oficina-musicum-venetiae/
https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
https://anticonuovo.com/it/festival-san-martino-a-natale/
http://bit.ly/2yh3Hbh
http://www.anticonuovo.com
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PROGRAMMA 

Programma: 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Concerti per Signora Anna Maria 

Concerto per Viola d’AMore, archi e basso continuo in re minore, RV 393 
Allegro - Largo - Allegro 
  

Concerto per Violino, archi e basso continuo  in re minore, RV 248 
Allegro - Largo - Allegro ma non molto 

Concerto per Violino, archi e basso continuo  in si minore, RV 387 
Allegro - Largo - Allegro 

———————————————— 

Gianluca Bersanetti (1964) 
Concerto per Violino, archi e basso continuo  in la maggiore   
Allegro - Adagio - Allegro  

Federico Maria Sardelli (1963) 
Concerto per Violino, archi e basso continuo  in sol  minore  
Allegro - Adagio - Allegro molto molto 

Anton Martynov (1969) 
Concerto per Violino, archi e basso continuo in sol  maggiore  
Allegro  - Andante - Presto 
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“Violino D’AMore” - Musica barocca per il nostro tempo

«Il mio scopo realizzando questa registrazione è stato quello di contribuire alla creazione, la 
pubblicazione e la presentazione di nuove opere musicali, e specificatamente quelle che affondano le 

loro radici nello stile barocco. Credo che il barocco sia un linguaggio universale, aperto e flessibile a 
nuovi contenuti, adatto ad essere reinserito nel circuito delle idee contemporanee, in un respiro 
nuovo. I tre compositori presentati nel progetto "Violino d’AMore” - Federico Maria Sardelli, 
Anton Martynov e Gianluca Bersanetti - sono di grande talento e il loro lavoro è una fortissima 
prova, a livello internazionale, che conferma la contemporaneità dell’opera barocca in un linguaggio 
nuovo rivolto al presente e al futuro». (Kremena Nikolova)  

  

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 

  

OFICINA MUSICUM VENETIAE  
 
Il suo fondatore e direttore, Riccardo Favero, ha riunito musicisti e cantanti provenienti da 
prestigiose orchestre italiane e internazionali, dotati di grande talento e profonda conoscenza 
della prassi esecutiva. In tal modo ha saputo sin dall’inizio concentrare l’attività di Oficina 
Musicum sulla riscoperta e la valorizzazione di quegli autori italiani di rilievo troppo spesso 
dimenticati dai circuiti concertistici. Oficina Musicum si è esibita in varie città italiane ed 
europee, riportando entusiastici consensi di pubblico e di critica. www.oficinamusicum.org 

 
 

http://kremena-nikolova.com/
http://www.oficinamusicum.org
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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 SAN FELICE 

 
L’edificio attuale, di bellissima linea rinascimentale, è una macchia rossa lungo l’ottocentesca 

Strada Nuova, ma anticamente si apriva in un luogo più discreto, attorniato da piccole 

costruzioni tra i quali spiccava con la sua figura elegante. La fondazione della chiesa si fa 

risalire al decimo secolo, per volontà della famiglia Gallina che là risiedeva. Una prima 

modifica si ha attorno alla metà del XIII secolo, ma nel 1531 fu completamente ricostruita 
seguendo le forme del rinascimento veneziano di Codussi, cambiandone anche l’orientamento. 

La pianta della chiesa è una variante del tipo a croce greca allungata con una cupola centrale, 

attorno, tra gli archi, si aprono le navate laterali. Quasi completamente spogliata nell’800, ora 

internamente è bianca, ornata da altari neoclassici di marmo greco. Si sono salvate solo alcune 

tele, tra cui la pala dell’altare maggiore. L’opera più nota è una piccola pala del Tintoretto 
raffigurante San Demetrio. www.sanfelicevenezia.it 

CHIESA DI SAN FELICE 
Chiesa di San Felice - Cannaregio (Strada Nuova), Campo San Felice, Venezia  

http://www.anticonuovo.com
http://www.sanfelicevenezia.it/index.html

