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Ed eccoci al secondo anno insieme...
Dopo l'entusiasmante prima edizione del 2014, quest'anno la nostra
rassegna fa un ulteriore importante passo avanti. Siamo giunti alla
seconda edizione di questo evento sociale, artistico e culturale,
con lo stesso entusiasmo e la determinazione di quella
precedente. La consapevolezza che il festival stia diventando una
rassegna importante per il panorama internazionale, ci trasmette la
coscienza, e al tempo stesso l’impegno, di dare ogni anno sempre
di più e meglio. Speriamo così di contribuire la riflessione collettiva
su come riprendere la strada dello sviluppo, tenendo ben presente
il valore dell’arte, della bellezza antica, della ricca storia millenaria
di un territorio unico nella sua identità.
Regaliamo al nostro pubblico cinque diversi appuntamenti
concertistici in cui si presenteranno alcuni dei più affermati
musicisti sulla scena internazionale. I cinque luoghi offriranno
un’acustica perfetta ai solisti, alle orchestre e ai gruppi cameristici
che si esibiranno dal 18 al 27 Dicembre 2015 con repertori dedicati
alla musica vocale e strumentale barocca, classica, romantica e
contemporanea. Abbiamo previsto un calendario ricco e
diversificato di concerti raffinati e nello stesso tempo fruibili a tutti,
con tante pagine musicali famose e meno conosciute.

''San Martino a Natale'' è un evento che guarda al futuro poiché
l'idea del progetto è innovazione, internazionalità, visione moderna
della musica contemporanea. Una realtà creata da giovani per i
giovani che potrebbe costantemente indicare vie e panorami
nuovi, sostenendo i valori certi della grande cultura musicale.
Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare fino a qui.
Buone feste Natalizie!
Kremena Nikolova
direttrice artistica

2°Festival Internazionale di Musica
18 Dicembre – 27 Dicembre 2015 Venezia
Venerdì 18 Dicembre 2015 / Ore 17.00
Chiesa di Santa Sofia
Cannaregio,Strada Nuova, Campo Santa Sofia, 30121 Venezia

La musica parla...

Giulia Bolcato, soprano
Kremena Nikolova, violino

Contrarco Baroque Ensemble
Musiche di Vivaldi, Albinoni,
Martynov

Sabato 19 Dicembre 2015 / Ore 21.00
Best Western Hotel Ala
Campo Santa Maria del Giglio, San Marco 2494, 30124 Venezia

I colori del mondo

Esposizione

Figure di carta della scultrice Mariana Marinova

Concerto Duo ViAccord
violino e fisarmonica
Musiche di Piazzola, Galliano

Martedì 22 Dicembre 2015 / Ore 16.00
Chiesa di San Felice
Cannaregio, Strada nuova, Campo San Felice, 30121Venezia

Kremena Nikolova, violino
Anton Martynov, organo

''...Non un ruscello,
ma un mare...''
Integrale delle Sonate per
violino e tastiera di J.S.Bach

Sabato 26 Dicembre 2015 / Ore 17.30
Chiesa di San Zan Degolà
Santa Croce 30135 Venezia

Le corde raccontano

Quatuor Cyrillique
Quartetto d'archi
Musiche di Mozart, Beethoven

Domenica 27 Dicembre 2015 / Ore 16.30
Chiesa di San Giacomo dall'Orio
Campo San Giacomo dall'Orio, 30135 Venezia135 Venezia

Che Musica!

Anton Martynov, violino

Sonatori de la Gioiosa Marca
Musiche di Vivaldi, Bach

Chiesa di San Zan Degolà
L’edificio è uno dei rari esempi di architettura veneto-bizantina che si è conservato abbastanza
integro nella sua concezione originaria fino ai giorni nostri. Solo la facciata e il tozzo campanile
presentano forme differenti, essendo stati ricostruiti nel Settecento (la torre originaria si trovava
grossomodo al centro del campo). L’interno è molto semplice, con copertura a carena di nave
rovesciata.
Le tre navate sono divise da due file di quattro preziose colonne in marmo greco con capitelli
bizantini (XI secolo). Di grandissimo pregio sono inoltre i resti di affreschi - scoperti di recente,
raffiguranti le teste di quattro santi (Giovanni, Pietro, Tommaso e Marco) e sant’Elena imperatrice che
porta la Croce su uno sfondo di architetture (XI secolo) - ritenuti i più antichi di Venezia…
Oggi la chiesa è stata affidata alla numerosa comunità ortodossa.

La chiesa di Santa Sofia è un edificio religioso della città di Venezia, situato nel sestiere di
Cannaregio. La parte superiore dell'edificio, con il suo campanile, si vede emergere seminascosta
dalle case, di fronte al campo omonimo al quale la chiesa dà il nome.
Quest’ultima subì una ristrutturazione nel 1225, poi nel XV secolo, nel 1508, e l'ultima verso la fine del
seicento, ad opera di Antonio Gaspari, che gli diede l'aspetto attuale. Oggi si può accedere da un
vestibolo collocato fra le case che si affacciano sulla Strada Nova. L'interno ha mantenuto le tre
navate, con arcate a tutto sesto della navata e del presbiterio. Il campanile conserva una parte della
canna originaria, ma si nota dalla struttura che è stato ridimensionato, forse per problemi di stabilità.
Prima di tale ridimensionamento aveva due ordini di lesene, una cella a trionfale e il coronamento a
cuspide.
Voluta in questa posizione dalla famiglia nobile Gussoni e da Giorgio Tribuno nel 1020, aveva nella
sua
prima
costruzione
tre
navate
con
bellissime
absidi
ottagonali.
La chiesa fu molto amata dal grande musicista veneto Benedetto Marcello che per essa compose
vari dei suoi celebri Salmi. In questa chiesa egli volle che si svolgesse il suo funerale. La chiesa subì un
grande ridimensionamento nella struttura nell'Ottocento, quando venne creata la Strada Nova. I lavori
di allargamento di questa strada, che portano dal Ponte delle Guglie alla parrocchia di Santi Apostoli
obbligarono i veneziani a ridurne le dimensioni. Fu soppressa nel 1810, per poi essere venduta a un
ebreo mercante, il quale la trasformò in magazzino e disperse le suppellettili. La chiesa fu riaperta nel
1836 come succursale di San Felice.

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
molto piú 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.
Alcune tele tra cui la pala dell’altare
maggiore si sono salvate dalla
spogliazione. L’opera piú nota è una
piccola
pala
del
Tintoretto
raffigurante S.Demetrio.

Chiesa di San Giacomo dall'Orio
La chiesa di San Giacomo dall'Orio, la cui fondazione risale al IX° secolo, è una delle chiese più
antiche di Venezia. Il grande fascino di questo edificio è dato dall'aspetto sobrio e arcaico
dell'esterno e dall'ingegnosa articolazione dello spazio interno, dominato dalla calda presenza delle
travature e del soffitto ligneo.
La sua forma attuale, a croce latina con tre navate e transetto, è il frutto di una ricostruzione iniziata
nel 1225 e di successive modifiche intervenute nel corso del XV° e del XVI° secolo.
Alla ricostruzione del 1225 dev'esser ricondotta la presenza di alcuni elementi bizantini, portati
dall'Oriente al ritorno dalla quarta crociata, come la famosa colonna di marmo verde con capitello
ionico, nota per essere stata elogiata da John Ruskin e da Gabriele d'Annunzio; viceversa, il sistema
di absidi direzionati verso il campo risalgono al XV° secolo.
Il monumento è oggi pienamente godibile grazie ai recenti restauri che hanno restituito all'orginale
bellezza anche il notevole soffitto a carena di nave voltato degli inizi del XV° secolo.
La chiesa conserva alcuni capolavori della pittura rinascimentale veneziana, come la pala
dell'altare maggiore raffigurante laVergine con il Bambino tra Apostoli e Santi (1546), una delle rare
opere di Lorenzo Lotto conservate a Venezia. Nella sacrestia vecchia si possono ammirare alcune
tra le migliori opere di Jacopo Palma il Giovane tra cui la Pala col Parroco da Ponte(1575-81), dal
forte registro tizianesco; mentre nella sacrestia nuova si possono ammirare in una splendida galleria
il soffitto a comparti decorato da Paolo Veronese e opere tra le migliori di Francesco Bassano.

I Colori del Mondo di Mariana Marinova
Sabato 19 Dicembre 2015 / Ore 21.00
Best Western Hotel Ala Tarnowska's American Bar
Campo Santa Maria del Giglio
San Marco 2494, 30124 Venezia
Mariana Marinova, scultrice bulgara, presenterà le sue opere
nell'ambito del 2° Festival Internazionale di Musica ''San Martino a
Natale'' 2015.
''I Colori del Mondo'', questo il titolo dell’esposizione, è l’insieme
suggestivo e fantastico di una serie di figure, modellate con e nella
carta, della brava artista che si ispira alle rappresentazioni della
creatività artistica dell’uomo. Un viaggio per il mondo, attraverso
l’interpretazione, tutta personale, della raffigurazione di forme
umane in modo emozionale.
Un concetto semplice ma,
nello stesso tempo, profondo
fondamentale come la vita stessa. L’uomo e il suo mondo
spirituale sono i soggetti della poesia di Marinova, binomio
complesso ma essenziale, come la necessità di esprimere pensieri
e sentimenti.
Le opere offrono una visione universale delle diverse culture ed
esprimono valori assoluti che vanno dalla ricerca dell’equilibrio
stilistico al concetto spirituale dell’azione; rapporto indissolubile tra
universo dell'arte e infinito pianeta delle emozioni.
Mariana ha cominciato ad usare questa tecnica nel 2013,
attraverso un rapporto istintivo, spontaneo e naturale con la
materia. Le varie scoperte tecniche, che ha via-via acquisito, sono
state un divertente “learn by doing”, una sorta di apprendimento e
approfondimento necessario ma allo stesso tempo felice e gioioso.
Per ottenere una pasta morbida e malleabile l’artista fa bollire la
carta nell’acqua, poi la impasta e la mescola con colla. Il
cartoncino e la carta bianca dei suoi primi esperimenti, sono stati
sostituiti con cartone abete più naturale, meno raffinato e meno
tossico, ma la tecnica per ottenere una pasta spalmabile è sempre
la stessa.
Contemporaneamente alla realizzazione della pasta, salda le basi
in ferro e la struttura che è l’ossatura delle sue sculture. Realizza una
“muscolatura” iniziale con carta di giornale avvolta intorno alla
struttura e, solo a questo punto, usa la pasta di carta ricoprendo e
dando forma alle sue opere. Una volta asciugato il tutto, lo leviga
con carte abrasive, fino ad ottenere superfici lisce che poi
dipingerà.
Con le sue opere, Marinova, descrive le diversità che, non solo
accetta, ma accoglie ed evidenzia valorizzandole, cosciente
sostenitrice che ogni individualità è portatrice di cultura propria, di
intrinseci valori che si concretizzano in stili di vita, comportamenti e
atteggiamenti diversi, sempre in divenire.
Il 19 Dicembre 2015, in Venezia, presso Tarnowska’s American Bar
Campo Santa Maria del Giglio, saranno presentate le opere di
questa originale artista bulgara: occhi e orecchi attenti a colori e
suoni, in una serata dedicata all’arte e alla musica.

''...L' arte è esperienza di universalità. Non può essere solo oggetto o
mezzo. È parola primitiva, nel senso che viene prima e sta al fondo di ogni
altra parola. È parola dell'origine, che scruta, al di là dell'immediatezza
dell'esperienza, il senso primo e ultimo della vita...''
Papa Giovanni Paolo II

Contrarco Baroque Ensemble

Contrarco Baroque Ensemble nasce grazie a una formazione comune presso il Conservatorio di
Castelfranco Veneto, fucina di strumentisti ad arco e con un eccellente dipartimento di musica
antica, sono seguite collaborazioni condivise con i Sonatori de la Gioiosa Marca, l’Orchestra
Barocca de la Fenice, Venice Music Project, Orchestra Barocca dei Conservatori del Veneto,
Academie für Alte Musik Brüneck ecc.
Lo stile del gruppo è immediatamente risultato chiaro, poiché riconducibile ad una “scuola”, ad un
“solco” nel terreno mai richiusosi. Il repertorio si concentra soprattutto sulla musica strumentale
Sei/Settecentesca della terra natìa, diramandosi poi lungo tutta la penisola fin oltre le Alpi.

Claudio Rado, violino
Mauro Spinazzè, violino
Simone Siviero, viola
Giulio Padoin, violoncello
Luigi Baccega, contrabbasso
Alberto Busettini, clavicembalo

Giulia Bolcato, soprano
Nata a Vicenza nel 1990, inizia gli studi di canto con Rita Lantieri. A vent'anni debutta come
Mariuccia (I due timidi di Rota) al Teatro Malibran di Venezia. Premiata al primo concorso
internazionale musica di canto di Jesolo nel 2012, è stata protagonista nello stesso anno ne Le donne
gelose di Zambon e Regina (Il vestito nuovo dell'imperatore di Furlani). Ha cantato nei ruoli di Belinda
(Dido and Aeneas) a Tarvisio, Villach e Castelfranco Veneto, e di Fanny (La cambiale di matrimonio)
al Teatro Malibran di Venezia nel 2013. Ha interpretato Susanna (Le nozze di Figaro) al Teatro
Olimpico di Vicenza e Ninetta (La gazza ladra) al Mainfranken Theater Würzburg nel febbraio 2014.
Nell'aprile dello stesso anno è soprano solista nel Miserere di Pärt nella Basilica dei Frari a Venezia e in
maggio vince il premio Faravelli al concorso 'Salice d'oro'; seguono, in estate, i ruoli di Mamma Liu (Il
gioco del vento e della luna di Mosca) e Misena (L'Eritrea di Cavalli), quest'ultimo all'interno del
festival estivo del Teatro La Fenice di Venezia e diretto da Stefano Montanari con la regia di Olivier
Lexa. È laureata in lingue, culture e società dell'Asia orientale all'università Ca' Foscari di Venezia e
attualmente frequenta il terzo anno del corso triennale al Conservatorio 'B. Marcello' di Venezia sotto
la guida di Stefano Gibellato.

Kremena Nikolova, violino
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
cinque anni dopo 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 (Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Sofia, Società dell’Opera e Filarmonica di Burgas,
Orchestra Sinfonica di Sliven, LM Colegium Musicum ecc.). Tre volte è stata premiata dal sindaco della
Comune di Burgas (Bulgaria) come giovane talento straordinario per la sua attività concertistica
(2001,2003,2005). Ha vinto la prestigiosa borsa di studio “Galleria dei Talenti Bulgari” del 2007/2008.Ha
fatto corsi di perfezionamento tenute da musicisti di fama mondiale, come i maestri Mihael
Frischenschlager, Zherar Poulet, Pavel Vernikov, Zachar Bron, Anton Martynov, Enrico Onofri. Kremena
Nikolova ha una ampia esperienza come spalla di orchestre da camera e sinfoniche. Dal 2002 al 2006
Come primo violino e violino solista del Bourgas Youth Philharmonic (con il direttore Levon Manukyan)
ha ottenuto premi in vari concorsi nazionali e internazionali, ha inciso un CD con musica
contemporanea con eccellente reazione della stampa, ha realizzato numerosi concerti in Bulgaria,
Germania, Austria, Grecia.
Dopo aver completato il percorso di studi (Bacceliere e Master con la lode) all’Accademia Musicale
Nazionale, si è stabilita in Italia nel 2012. Attualmente ha la opportunità di tenere concerti in veste di
solista e camerista in Italia, Bulgaria, Francia collaborando con musicisti di fama mondiale. Essa è
ospite nei festival e stagioni concertistiche come Rive Gauche Musique a Parigi, Prieuré de Chirens
Festival, Pollença Festival a Mallorca, Nouvelle Philharmonie- Parigi, ecc. Suona con diverse formazioni
cameristiche importanti come “Il Pomo d’oro”, “I Virtuosi Italiani”, “Orchestra Antonio Vivaldi di
Venezia”, “Filarmonia Veneta”, ”ICO” e altre. Il Maestro Anton Martynov (Francia-Parigi, Russia –
violinista, direttore d’orchestra) l’ha invitata a partecipare alla sua ”Camerata di Parigi” che collabora
con Martha Argerich, Ivry Gitlis, , Michael Guttman, ecc.) e che mette insieme musicisti di talento
provenienti da tutta Europa. Il suo vasto repertorio spazia dalla musica antica eseguita con strumenti
originali, alla musica classica, romantica e contemporanea.

Duo ViAccord
Angelina e Manolis si sono incontrati per la prima volta al Hochschule für Musik, Theater und Medien
Hannover, Germania, città nella quale si sono diplomati entrambi. Partendo dalle tradizioni della
musica folk dei loro paesi d'origine, Bulgaria e Grecia, i due musicisti hanno trovato rapidamente un
linguaggio musicale comune.
La virtuosa violinista Angelina Nalbantova, si è esibita come musicista da camera e solista nelle più
importanti orchestre bulgare ( Sofia Soloists Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Bulgara SIF309,
L'Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Musica, Sliven Symphony Orchestra, Orchestra
Filarmonica di Plovdiv). Ha vinto numerosi premi in Concorsi Nazionali e Internazionali. Dal 2012 si è
dedicata con grande passione alla musica jazz.
Manolis Stagakis, è nato a Creta, in Grecia. All'età di sette anni ha iniziato a studiare la fisarmonica.
Musicista di notevole livello tecnico e capacità interpretative, ha collaborato con molti tra i più
importanti gruppi musicali: ''Neudeutschen Philharmonischen'' - Orchestra di fisarmoniche
(Cuxhaven), Gruppo"Mandragora" (Hannover), quartetto di fisarmoniche ''Téssares'', Duo "Dos Almas"
e altri.
Nel 2014 ad Hannover i due musicisti hanno costituito il “Duo ViAccord”. Attualmente la formazione
svolge una intensa attività concertistica in Germania e sta costantemente sperimentando generi
musicali diversi. Il repertorio del duo è estremamente vario e abbraccia musica classica, jazz e folk.

Angelina Nalbantova, violino
Manolis Stagakis, fisarmonica

Quatuor Cyrillique
Quatuor Cyrillique (Quartetto d'archi) è stato ideato dal suo primo violino: il virtuoso russo Anton
Martynov che ha dovuto impiegare alcuni anni per selezionare i giusti elementi che ora formano il
suo ''quartetto d'archi ideale''; questo è accaduto a Parigi e, nel 2015, il gruppo ha iniziato la
propria attività musicale.
Il Maestro Martynov si è laureato al Accademia Gnessin di Mosca nella classe di Irina Svetlova,
Vladimir Spivakov e Valentin Berlinsky. Giovanissimo ha iniziato la sua carriera come solista,
esibendosi in tutta Europa e stabilendosi nel frattempo a Parigi. Laureato del Concorso di Stresa,
violinista solista e direttore di numerose orchestre da camera e sinfoniche europee, ma anche
pianista e compositore, Martynov, per la sua abilità, è spesso richiesto da grandi artisti
internazionali, come Martha Argerich, Ivry Gitlis, Boris Berezovsky, Vadim Repin, Michaël Guttman,
Philippe Graffin e molti altri e si esibisce in Francia, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra, Svizzera,
Stati Uniti, Israele, Brasile, Olanda, Finlandia, Grecia, Turchia, Russia ecc.
Il ruolo del secondo violino nel quartetto è affidato alla bulgara Kremena Nikolova, diplomatasi
all'Accademia Nazionale di Musica di Sofia nella classe di Dora Ivanova. In seguito ha maturato le
sue conoscenze musicali sotto la guida di artisti come Zakhar Bron, Michael Frischenschlager,
Gerard Poulet Paul Vernikov, Enrico Onofri, Giorgio Fava e Anton Martynov, del quale attualmente,
è assistente nell’insegnamento. Considerata dalla critica una giovane violinista estremamente
espressiva, nel 2012 si stabilisce in Italia. Qui, insieme ad alcuni dei più brillanti artisti della scena
musicale internazionale, ha sviluppato un’ampia attività concertistica come solista e musicista da
camera, negli importanti festival e stagioni concertistiche europee.
Il terzo elemento del gruppo, violista ucraino Andrei Malakhov, si è diplomato all'Accademia
Nazionale di Musica di Kiev, nella classe di Sergey Kulakov e Vadim Borissovski e poi al
Conservatorio di Parigi con Gerard Caussé. Ha vinto concorsi internazionali in Ucraina, Repubblica
Slovacca e Finlandia e si è esibito come solista e musicista da camera in Ucraina, Russia, Francia,
Germania, Austria, Finlandia, Svizzera, Polonia, Olanda, Bielorussia, Kazakistan, collaborando con
grandi musicisti come Henri Demarquette, Annick Roussin, Valérie Aimard, Pierre Boulez, Michael
Levinas , Pierre Mariétan , Christophe Desjardins, e altri.
Il violoncellista bielorusso Dima Tsypkin, il quarto componente del quartetto, si è laureato
all'Accademia Nazionale di Musica di Minsk. Nel 2004 si è trasferito a Parigi dove, al ''Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris'', ha approfondito i suoi studi. Dima Tsypkin è un artista di
straordinaria capacità interpretativa, vincitore di numerosi concorsi internazionali tra cui Johannes
Brahms Chamber Music Competition, Concorso Internazionale Zanetti, Concorso Internazionale di
Cracovia e altri. Il suo repertorio solistico e cameristico comprende tutte le opere più importanti
per violoncello, dal barocco alla modernità. Regolarmente si esibisce, in qualità di musicista da
camera e solista delle orchestre sinfoniche, in Bielorussia, Russia, Lituania, Polonia, Germania,
Olanda, Belgio, Spagna, Italia, Svezia, Francia, Finlandia e Gran Bretagna.
Nonostante la sua recente costituzione, Quatuor Ciryllique è una eccellente formazione di
musicisti, dalle brillanti e virtuose capacità, in grado di proporre al pubblico interpretazioni
altamente emozionanti di grandi bellezza e profondità.

Anton Martynov, violino
Kremena Nikolova, violino
Andrei Malakhov, viola
Dima Tsypkin, violoncello

Anton Martynov, violino
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 sotto la
proposta di Marc Minkowski.
La pratica dei vari strumenti tranne il violino (viola, pianoforte, clavicembalo, organo) e della
composizione lo conduce alla direzione d’orchetsra che egli impara sotto la guida di Alun Francis e
George Victor Dumanescu e ora esercita.
Attualmente tra i suoi partner di musica da camera sono: Martha Argerich, Boris Berezovsky, Olli
Mustonen, Håvard Gimse, Marie-Josephe Jude, Michel Béroff, Rustem Saitkoulov, Denis Kozhukhin,
Frank Braley, Victor Asunción, Elena Rozanova, Filipe Pinto Ribeiro, Akane Sakai, Apostolos Palios,
Natalia Morozova, Oleg Marchev, Denis Pascal, Pierre Réach, Alasdair Beatson,Ivry Gitlis (chi egli
accompagna anche al pianoforte), Vadim Repin, Michael Guttman, Philippe Graffin, Jean-Marc
Varjabedian, Tatiana Samuil, Gérard Caussé, Toby Hoffman, Andreas Brantelid, Henry Demarquette,
Xavier Phillips, Boris Andrianov, Vittorio Ceccanti, Leonardo Altino, Martti Rousi, Diana Ligeti, Tatiana
Vassilieva, David Waterman, Dionysis Grammenos, David Guerrier, il Trio “Broz” ed il Quartetto
“Manfred”. Egli è l’ospite del festival di Pietrasanta, Cortona, Ravenna, Kuhmo, Lugano, Mallorca,
Villars, Saint-Nazaire, Saint-Robert, Recife, Lelystad, Calenzana, Atene, Bagnères de Bigorre,
Novosibirsk e Bordeaux, suona agli Auditori di Madrid e Vila-Seca (Spagna), al Teatro Donizetti di
Bergamo, al Teatro del Ventesimo Secolo di Londra, appare come solista con l’Orchestra della
Svizzera Italiana (Lugano), Ensemble “Apollo” (L’Aia), i Virtuosi di Recife, il “Maggio Musicale” ed il
“Modo Antiquo” (Firenze), l’Orchestra da Camera di Novosibirsk, la Camerata di Parigi, l’Orchestra
“Cantelli” di Milano e l’Orchestra Sinfonica di Istanbul e dirige le ultime quattro formazioni con
eccellente reazione della stampa.
La sua registrazione del Concerto per violino di Federico Maria Sardelli sotto la direzione dell’autore
(Firenze, Brilliant Classics, 2013) ha ricevuto 5 stelle della rivista francese “Diapason”.
Un musicista versatile, Anton Martynov affronta un vasto repertorio, singolare e personale,
arricchendolo con le proprie composizioni. Il suo talento è stato elogiato dalla pianista Martha
Argerich ed il violinista Ivry Gitlis, a chi Anton dedica nel 2012 la “Ouverture Biografica”, in occasione
del suo 90 ° anniversario celebrato alla Sala Gaveau a Parigi. Egli è il direttore artistico della Stagione
Concertistica “Rive Gauche Musique” a Parigi sin dalla sua fondazione nel 2009 e suona un bellissimo
violino di Nicolò Gagliano del 1732.

Sonatori de la Gioiosa Marca
"Li potete ascoltare nelle loro incisioni, ma purtroppo non potete vivere se non di presenza quella
tensione, quell' ascoltarsi reciproco, quel respirare insieme il fraseggio, che rendono la loro arte una
realtà che pare di poter toccare".
(L. Arruga) PANORAMA 1997
"La phalange vénitienne d'instruments anciens des Sonatori a révolutionné la discographie
vivaldienne"
(D. Morrier) DIAPASON 1999
"The Sonatori do not show off, they speak quite simply, but a language of perfect rethoric".
(S.Rougol) GOLDBERG) 1999
"Alles klingt souverän und absolut logisch. Spannung von Alpha bis Omega."
(R..Strobl ) ALTE MUSIK AKTUELL 2000

Nato nella città veneta di Treviso (nota nel Rinascimento come "Marca Gioiosa"), è uno dei più
affermati complessi italiani che si dedicano da 25 anni all’esecuzione di musiche antiche su
strumenti d’epoca. Ensemble d‘archi a parti reali allargabile fino ad una piccola compagine
orchestrale, il repertorio dei Sonatori spazia dal tardo Cinquecento al Classicismo, con un interesse
particolare per la tradizione musicale veneta.

I Sonatori de la Gioiosa Marca hanno partecipato ad importanti festival internazionali quali
Ambronaye, Amsterdam (Concertgebouw), Arolsen (Barock Festpsiele), Ascona (Settimane
Musicali), Barcelona (Palau de la Musica), Bremen (Musikfest), Bruges (Festival van Vlaanderen),
Bruxelles (Festival de Wallonie, Printemps de Sablon, Europalia), Buenos Aires (Teatro Coliseum), Città
del Mexico (UNAM),
Jaca , Le Chaise Dieu, Lisbona (Goulbenkian, Capuchos), Luzern
(Osterfestspiele), Ludwigsburg, Lugano (Primavera Concertistica), Montreux (Voice & Music Festival),
München (Opern-Festspiele), Passau (Europäisches Musikfest), Potsdam (Sanssouci Musikfestspiele),
Radovljica, Regensburg (Tage Alte Musik), Salzburg (Mozarteum, Bach-Gesellschaft), Schleswig
Holstein, Schwetzinger Festspiele, Sion (Festival Tibor Varga), St.Moritz (Snow & Simphony), Tirana
(Allegretto Albania), Zamora (Portico de Semana Santa), Zürich (Tonhalle), Warshaw (Beethoven
Festival), Wraklaw (Vratislavia Cantans),Wien (Musikvereinsaal, Resonanzen), esibendosi inoltre nelle
principali città europee.
In Italia hanno suonato per i principali festival e società concertistiche come Asolo (Incontri Asolani),
Bologna Festival, Catania (Amici della Musica), Città di Castello (Festival delle Nazioni), Ferrara
Musica, Firenze (Amici della Musica), Jesi (Festival Pergolesi-Spontini), Milano (Società del Quartetto,
San Maurizio), Padova (Amici della Musica), Palermo (Amici della Musica),Parma (Casa della
Musica), Reggio Emila (Teatro Valli), Siena (Accademia Chigiana), Torino (Unione musicale), Vicenza
(Amici della Musica) etc.
I loro concerti sono regolarmente diffusi dalle principali emittenti radiofoniche europee.
Premiati più volte dalla stampa specializzata per le numerose incisioni, hanno ricevuto nel 1996 a
Parigi il “Diapason d’or de l‘annèe” per il disco "Le Humane Passioni"con Giuliano Carmignola e nel
1998 a Venezia il "Premio Vivaldi“ della Fondazione G.Cini per "Balli, Capricci & Stravaganze".
Sempre nel 1998 hanno collaborato con Cecilia Bartoli realizzando nel Teatro Olimpico di Vicenza
un video e cd che ha riscosso l‘entusiastico apprezzamento della critica internazionale.
Da sempre, accanto alla rilettura dei capolavori vivaldiani, i Sonatori si dedicano alla riscoperta
della grande tradizione musicale del Seicento italiano: in questo ambito si inseriscono le diverse
incisioni della collana "MUSICHE PER ARCHI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA" , progetto realizzato in
collaborazione con WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln). Hanno inciso per Erato, Warner Classics,
Decca, Divox, Opus 111, Arcana, RCA/Sony BMG, Naxos, Arts, Stradivarius, Rivo Alto, Nuova Era.

Giorgio Fava, violino
Giovanni Dalla Vecchia, violino
Judit Foldes, viola
Walter Vestidello, violoncello
Giancarlo Pavan, contrabbasso
Giancarlo Rado, arciliuto
Giampietro Rosato, clavicembalo

2°Festival Internazionale
di Musica 2015 Venezia
Venerdì 18 Dicembre 2015 / Ore 17.00
Chiesa di Santa Sofia Cannaregio, Strada Nuova, Campo Santa Sofia, 30121 Venezia

La musica parla...
Sabato 19 Dicembre 2015 / Ore 21.00
Best Western Hotel Ala Campo Santa Maria del Giglio, San Marco 2494, 30124 Venezia

I colori del mondo
Martedì 22 Dicembre 2015 / Ore 16.00
Chiesa di San Felice Cannaregio, Strada nuova, Campo San Felice, 30121Venezia

''...Non un ruscello, ma un mare...''
Sabato 26 Dicembre 2015 / Ore 17.30
Chiesa di San Zan Degolà Santa Croce 30135 Venezia

Le corde raccontano
Domenica 27 Dicembre 2015 / Ore 16.30
Chiesa di San Giacomo dall'Orio Campo San Giacomo dall'Orio, 30135 Venezia135 Venezia

Che Musica!
TUTTI I CONCERTI DEL FESTIVAL SONO A INGRESSO LIBERO

Per informazioni:
+39 3294664931
anticonuovobarocco@virgilio.it

Antico Nuovo Barocco
Associazione Musicale

www.anticonuovo. com

