PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
CASTELLO – VENEZIA

Festival Musicale
23 Dicembre – 30 Dicembre 2014
Venezia

Chiesa di San Martino Vescovo
Castello 2298 – 30122 VENEZIA
per informazioni:
cell. +39329 466 4931
e-mail sanmartinoanatale@virgilio.it

Quest'anno alla Chiesa di San Martino Vescovo di Castello a Venezia, la festa
più bella si celebra con tanta musica. Abbiamo deciso di unire le forze e di
creare una nuova realtà musicale che è il Festival "San Martino a Natale".
Il festival si terrà dal 23 al 30 Dicembre 2014, articolandosi in sei appuntamenti.
Il programma abbina i capolavori della musica strumentale e vocale italiana,
francese e tedesca e qualche novità.
Tra le altre, spiccano le serate del 27 e 29 Dicembre, dedicate a Johann
Sebastian Bach. In questi due appuntamenti verranno eseguite integralmente
due delle sue opere più importanti.
Siamo onorati di avere come ospiti del festival musicisti di altissimo livello
provenienti da quattro nazioni diverse. L'idea del festival nasce per dare un
contributo e rendere partecipe la comunità della necessità del restauro del
bellissimo organo antico della chiesa. Inoltre, il nostro obiettivo è di presentare,
diffondere e mantenere viva l'arte della musica, una delle colonne vertebrali
della nostra società attraverso i secoli, e di avvicinare i giovani al linguaggio
universale dell'arte.
Nei tempi difficili che attraversiamo, eventi come questo potrebbero essere
un'occasione non solo per portare lo spirito natalizio, ma anche per affermare
e salvare la cultura e la musica a Venezia che dovrebbe rimanere uno dei
centri culturali e artistici più importanti al mondo.
Kremena Nikolova
direttrice artistica

Per me è il motivo di tanta gioia di annunciare e presentare per la prima volta
quest'anno il Festival musicale ''San Martino a Natale''. Attorno a questo
evento e per la sua riuscita, si è consolidato un gruppo di persone che
collaborano con entusiasmo, in uno spirito di amicizia e questo fa sì che il
Festival per Natale è un grande momento di crescita della Comunità. Invito ai
tutti sei appuntamenti che scandiscono questi giorni di feste natalizie a partire
dal Martedì 23 fino al Martedì 30 Dicembre. Speriamo che il bel tempo
collabori e che vada tutto bene. Infine desidero ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato nella organizzazione.

Don Agostino
Il parroco della Chiesa di San Martino Vescovo, Castello Venezia

L'ORGANO DOPPIO
della chiesa di San Martino Vescovo a Venezia
L'Organo della chiesa di San Martino è costruito da Pietro Nacchini nel 1737, rifatto
da Gaetano Callido nel 1799 e restaurato da Franz Zanin negli anni 1983-1984,
l'organo e collocato su una cantoria barocca, sul parapetto ''L'Ultima Cena” di
Gerolamo di Santa Croce (1549), e chiuso con una cassa ricca di fregi addossata
alla parente d'ingresso.
Il restauro compiuto da Zanin è un avvenimento storico di grande portata poichè è
sì l'ultimo restauro in ordine di tempo di una lunga e fortunata serie di strumenti
preziosi ''rimessi a nuovo'' dai migliori organari odierni, ma non l'ultimo in ordine
d'importanza poichè si tratta del primo organo doppio che viene ripristinato nella
sua fisionomia originale e di uno strumento che fu sempre ammirato e
“generalmente riconosciuto il migliore della città” (organista E.Kolbe, 1851); “
l'istrumento più perfetto che esiste in questa città” (N. Coccon, primo organista di
San Marco, 1872); “felice riuscita dello strumento” (A. Girardi, primo organista di San
Marco, 1901).
Tutti questi elogi malgrado l'organo nel corso degli anni avesse subito dopo il
restauro radicale del Callido(1799), le ingiurie del tempo ( la solita finestra di
facciata dalla quale filtrava aqua ad ogni temporale), malgrado i vari interventi
degli organari Bazzani e Missiaglia, non solo per rimettere in steso l'organo dai danni
ma anche per fare piccole modifiche ed aggiunte dovute al mutar dei gusti e delle
mode, soprattutto tenendo presente che era un astro nel firmamento degli organi
veneziani che contava e conta ancor oggi tra decine di strumenti firmati da illustri
organari.
A parte gli esperti, le persone che si fermano ad ascoltare un organo o che ne
ammirano le caratteristiche architettoniche, lo considerano semplicemente uno
strumento musicale alla pari di un violino, di un pianoforte o di una tromba. Ben
pochi immaginano quanta specializzazione in campi diversissimi sia necessaria per
costruire o restaurare un organo.
A noi, adesso, il compito di conservare e valorizzare un così importante monumento
dell’arte e della tecnologia musicale antica, affinché possiamo trasmettere ai
posteri quanto di bello e buono e stato tramandato a noi.

Martedì 23 Dicembre
Ore 17.00
Chiesa di San Martino

Giulia Bolcato, soprano
Kremena Nikolova, violino
Angelina Nalbantova, violino
Fernando De Luca, organo
Musiche di A.Vivaldi, A.Corelli, G.F.Handel, F.De Luca
Venerdì 26 Dicembre
Ore 17.30
Chiesa di San Martino

Angelina Nalbantova, violino
Kremena Nikolova, violino
Jean-Marie Leclair(1697-1764)
Sei Sonate per due violini senza basso op.3
Un virtuosismo pirotecnico...Nelle sue Sonate per due violini senza basso continuo,
Leclair ottenne veri e propri fuochi d’artificio con passaggi di difficoltà
trascendentale, il costante utilizzo del registro sovracuto del violino e una spiccata
propensione per virtuosismi tecnici come le doppie corde. In questo modo,
ilcompositore francese riuscì a ottenere da due soli strumenti sonorità molto ricche.

Sabato 27 Dicembre
Ore 16.00
Chiesa di San Martino

Anton Martynov, violino
Johann Sebastian Bach(1685-1750)
Sei Sonate e Partite per violino solo
BWV 1001-1006
Oggi nessun violinista può evitare di confrontarsi con queste composizioni, banco
di prova delle capacità interpretative degli esecutori del nostro tempo; le loro
straordinarie difficoltà hanno addirittura favorito lo sviluppo di una speciale fase
della tecnica violinistica. Il risultato del lavoro di Bach sulla musica per violino fu tale
che nessuno dopo di lui pensò di imitarne l'esempio.

Domenica 28 Dicembre

Ore 17.30
Chiesa di San Martino

Denis Frémin, organo

Musiche di J.Fogliano, J.S.Bach, G.Frescobaldi, A.Gabrieli,
J.F.Dandrieu, L.C. Daquin

Lunedì 29 Dicembre
Ore 16.00
Chiesa di San Martino

Kremena Nikolova, violino
Anton Martynov, organo
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sei Sonate per violino e clavicembalo (organo)
BWV 1014-1019
Come talune altre opere contemporanee, anche queste SEI SONATE risentono di vari
apporti tradizionali e paiono germinate almeno dalla confluenza di due diversi tipi di
impostazione stilistica: quello della scuola italiana, che è prevalente, e quello della scuola
nordica. Su questo duplice aspetto sapientemente dosato Bach costruisce la sua opera con
un'ariosità di concezione che ancora una volta pone queste sonate fra le migliori che
quell'epoca abbia prodotto.

Martedì 30 Dicembre
Ore 17.30
Chiesa di San Martino

Sara Ricci, soprano
Michele Liuzzi,organo
Giorgio Fava, violino
Donatella Colombo, violino
Anton Martynov,violino
Paolo Monetti, contrabasso
Kremena Nikolova, violino
Orchestra d'archi
Fernando De Luca, clavicembalo
“Petite Société”
Musiche di A.Vivaldi, G.Ph.Telemann, A. Martynov

Soprano lirico leggero, Giulia Bolcato nasce a

Vicenza nel 1990. Dopo significative esperienze
concertistiche in diversi cori di voci bianche, inizia
ad avvicinarsi allo studio del belcanto con il
soprano Rita Lantieri. Laureata in Lingue, Culture e
Società dell’Asia Orientale all’Università Cà Foscari
di Venezia, frequenta il terzo anno del Triennio
ordinamentale al Conservatorio “B. Marcello” di
Venezia sotto la guida del M° Stefano Gibellato. A
vent’anni debutta come Mariuccia nell'opera “I
due timidi” di Nino Rota al Teatro Malibran di
Venezia, diretta dal M° Maurizio Dini Ciacci.
Canta poi nello “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi
con l'orchestra giovanile “Zinaida Gilels” nel Duomo concattedrale di S. Marco a Pordenone e partecipa come
Papagena e Seconda Dama nell'opera “Die Zauberflöte” di W. A. Mozart, in una produzione per bambini diretta
dal M° Eddi De Nadai (maggio 2011). Premiata al 1° Concorso Lirico Internazionale “Musica in Canto“ di Jesolo
(aprile 2012), è stata protagonista nella liyric-comedy in two acts di A. Zambon “Le Donne Gelose” (giugno 2012).
Ha partecipato come soprano solista alla giovane compagnia del “Bergamo Musica Festival” presso il Teatro
sociale di Bergamo (estate 2012). Si è esibita come soprano solista nel “Miserere” di G. B. Platti e nella “Cantata
119” di J. S. Bach, diretta da Alfredo Bernardini, a Villa Contarini, a Modena e al Teatro Olimpico di Vicenza
(settembre 2012). Ha partecipato, inoltre, all’opera per bambini di Paolo Furlani “Il vestito nuovo dell’imperatore”
nel ruolo della Regina (ottobre 2012). Successivamente ha cantato, in occasione del Capodanno Cinese, nel
Concerto diretto dal M° Din Fang con l’orchestra Opera da Camera di Venezia, tenuto al Teatro Goldoni di
Venezia (febbraio 2013). Ha cantato nei ruoli di Belinda in “Dido & Aeneas” di Purcell a Tarvisio, a Villach e al
Teatro Accademico di Castelfranco, e di Fanny ne “La Cambiale di Matrimonio” di G. Rossini con regia di Enzo
Dara al Teatro Malibran di Venezia (aprile 2013). Ha interpretato Susanna ne “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart al
Teatro Olimpico di Vicenza nell’ambito del Festival “Settimane Musicali al Teatro Olimpico”, diretta dal M°
Giovanni Battista Rigon con regia di Antonio Petris, ottenendo un ampio consenso dalla critica (giugno 2013). Ha
ottenuto il 2° premio al Concorso internazionale Voci nuove della lirica “G. B. Velluti” (settembre 2013). Ha
debuttato il ruolo di Ninetta nell’opera “La Gazza ladra” al Mainfranken Theater Würzburg (febbraio 2014). E’
soprano solista in un’esecuzione del brano “Tremita l’aria” di C. Ambrosini, su testo di G. Scabia (aprile 2014), e nel
“Miserere” di Arvo Pärt eseguito nella Basilica dei Frari, a Venezia (aprile 2014).

Nata in Bulgaria , Angelina Nalbantova ha iniziato a
suonare il violino all'età di quattro anni. Nel 2000,
prosegue i suoi studi presso la Scuola Nazionale di Arte e
Musica “Prof. P.Vladigerov” di Burgas. Successivamente
si laurea presso l'Accademia Nazionale di Musica "Prof.
P.Vladigerov " di Sofia, sotto la guida di Evgenia-Maria
Popova. Durante il tempo trascorso in Bulgaria,
Angelina è la vincitrice dei numerosi premi di concorsi
nazionali ed internazionali :"Obretenov" Provadija;
"Dobrin Petkov" di Plovdiv; Concorso per la musica
tedesca e austriaca, città di Bourgas; Festival
Internazionale "Speranze, Talenti, Masters", DobrichAlbena. Ha vinto la prestigiosa borsa di studio “Galleria
dei Talenti Bulgari” del 2005/2006. Angelina ha realizzato numerosi concerti da solista con diverse orchestre
sinfoniche bulgare (Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Sofia, Società dell’Opera e Filarmonica di Burgas,
Orchestra Sinfonica di Sliven, Orchestra Sinfonica di Pazargic, Sofia Soloists Chamber Ensemble) , ha partecipato a
masterclass di grandi musicisti come Mincho Minchev, Yfrah Neaman , Shlomo Mintz, Yitzhak Rashkovski , Sergei
Kravchenko, Eduard Grach, Gérard Poulet. Dal 2010, la giovane violinista si è stabilita a Hannover, in Germania,
dove svolge un’intensa attività concertistica in veste di solista e in collaborazione con diverse formazioni
cameristiche e orchestre sinfoniche (Kammersymphonie Hannover, Helios Kammerphilharmonie, "Il gioco col
suono", Orchestra ''Musica viva'' di Brema, l'orchestra sinfonica del teatro Hildesheim)Nel marzo 2012, Angelina si è
laureata (con il massimo dei voti) Diplom Künstlerische Ausbildung nella Hochschule für Musik, Theater und
Medien,sotto la guida del famoso pedagogo polacco di violino prof. Krzysztof Vegrzhin. Nel 2011 Angelina ha
vinto il concorso per gli stage nella Radio Orchestra di Hannover (Norddeutsche Rundfunk (NDR)), dove ha
suonato sotto la direzione di Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen, Vassilis Christopoulos, Frank Strobel ecc. Dal 2014 inizia
ad impegnarsi attivamente con il jazz. Il suo insegnante è il notevole violoncellista Stephan Braun.

Fernando De Luca intraprende giovanissimo gli studi musicali, dedicandosi inizialmente all'organo e in seguito al
pianoforte. Si diploma nel 1987 sotto la guida di Velia De Vita. Studia inoltre basso continuo con Mons. Domenico
Bartolucci. Si diploma in clavicembalo nel 1992 presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di
Paola Bernardi, ottenendo il massimo dei voti. Nello stesso anno, dietro segnalazione del Direttore, riceve
dall'ARAM il premio Marcello Intendente quale miglior diploma dell'Anno Accademico. Si interessa ai problemi
dell'interpretazione filologica del repertorio clavicembalistico tra Sei e Settecento, rivolgendo particolare
attenzione allo studio e alla pratica delle accordature storiche. Ospite di numerose istituzioni
concertistiche, si esibisce in Italia e all'estero sia come
solista che in formazioni cameristiche. Nel 1994 vince il
primo premio al concorso clavicembalistico Gambi
presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro. Dal 1994 al
2003 è ospite di varie istituzioni concertistiche italiane e
straniere quali il Gonfalone (Roma), l’Orchestra
Regionale del Lazio, l’Estate fiesolana, la Sagra
musicale umbra Segni barocchi, Santa Cecilia, il Festival
Barocco del Salento, il Festival di Tagliacozzo,
l’Accademia di Francia a Villa Medici. Dal 1999 è
Continuista del CIMA (Centro Italiano di Musica Antica).
Nel 2001 è parte del Comitato Nazionale per le
celebrazioni del III centenario della nascita di Pietro
Metastasio, in qualità di maestro al cembalo. In tale
occasione ha preso parte alla rappresentazione di due oratori su testo di Metastasio, la Passione di Gesù Cristo di
A.Salieri e il Giuseppe Riconosciuto di P. Anfossi, eseguiti a Roma nella chiesa delle Stimmate (registrati da Raisat e
Radio Tre) e a Vienna nella Minoritenkirche e Michaelerkirche. È noto autore di numerose sonate in stile per
cembalo, flauto, oboe, violino, viola da gamba, nonché di brani di musica vocale, ed in tal guisa è membro dal
2007 della associazione VoxSaeculorum fondata da G. Colburn. Dal novembre 2004 è titolare della cattedra di
Clavicembalo presso il Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Attualmente è continuista del gruppo
dell’Accademia Barocca di Santa Cecila, gruppo che sotto la guida del maestro Paolo Pollastri (primo oboe
dell’orchestra nazionale di Santa Cecilia di Roma) svolge attività con strumenti e prassi antica con un organico
proveniente dall’orchestra grande, gruppo voluto dal maestro Bruno Cagli direttore artistico dell’accademia
stessa. Si è esibito, per primo a Roma e in Italia nel 1991, cimentandosi nell’opera completa di J. N. P-Royer per
cembalo e, dalla fine del 2006 collabora assiduamente con saladelcembalo.org nella realizzazione della messa
on-line dell’opera completa clavicembalistica di G. F. Handel (inclusa la prima mondiale delle 60 Overtures nella
trascrizione settecentesca per tastiera) nonché di raro repertorio francese, tedesco, inglese e italiano, come
l’integrale di R. Jones, T. Chilcot, T. Arne, J. B. Loillet, P. Fevrier, Dagincourt, J. Sheeles e numerosi altri. Al suo attivo
ha oltre 130 ore di registrazioni per cembalo solo, pubblicamente reperibili, tutte eseguite su due strumenti: il primo
di fattura francese a due tastiere, copia da J. H. Hemsch 1754 fatta da Claudio Caponi (1985); il secondo, un
modello tedesco a singolo manuale, copia da Christian Vater, 1738, fatta da François Ciocca.

Sara Ricci, soprano, si è diplomata in canto lirico nel
2010 presso il conservatorio di Trento e dal 2013 si
perfeziona con il maestro Vincenzo Di Donato in canto
barocco.
Attiva come solista nell'esecuzione del repertorio
rinascimentale e barocco, nella cantata BWV 198,
Trauerode, di J. S: Bach e nella Passione di Francesco
Provenzale; con l'Orchestra Kleutrom di Trento nella
Johannespassion di J. S. Bach; nel Gloria RV 589 di A.
Vivaldi con l'Orchestra Dodekachordon di Verona e a
Trento all'interno del Festival di musica sacra del 2013;
con i Virtuosi Italiani nel Magnificat di J. S. Bach a Udine
e in vari ensemble.
Ha collaborato inoltre con il coro del Teatro Regio di Parma, il coro Castelbarco di Avio, il coro lirico regionale di
Trento e Bolzano, il Coro lirico sinfonico di Verona.
E' laureata con lode in Progettazione e produzione delle arti visive, presso l'Università IUAV di Venezia e in Scienze
dei Beni culturali. Ha realizzato alcuni progetti performativi: presso Palazzetto Tito a Venezia "Music in the Skype",
ispirato alla figura del famoso soprano stonato Florence Foster Jenkins, "If Adorno Was a Coreographer",
esecuzione in forma seriale di alcune arie di W. A. Mozart, e "Sound of Protest", rilettura cantata degli stereotipi
usati dall'inflessione parlata nei mezzi di informazione.

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, 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.

Giorgio Fava è cresciuto musicalmente nella propria
città, Treviso, sotto la guida di Antonio e Giuliano
Carmignola, perfezionandosi in seguito con il maestro
Corrado Romano di Ginevra. Sempre nella città
svizzera, presso il Centre de Musique Ançienne, si è
diplomato con lode nel 1985 in violino barocco nella
classe di Chiara Banchini. Dal 1983 si dedica in qualità
di primo violino all’attività dei “Sonatori de la Gioiosa
Marca”, gruppo internazionalmente riconosciuto e
che ha conquistato un ruolo di riferimento
nell’interpretazione della musica veneziana del XVII e
XVIII secolo. Con questo ensemble partecipa
regolarmente ai più importanti festival in Europa e in
America e registra per le più importanti case discografiche (Divox, Erato, Warner Classic, Decca, RCA/Sony BMG,
DHM/Sony BMG, Arcana, Naïve, Naxos) ed emittenti radiofoniche. All’attività concertistica e di ricerca, affianca
da sempre quella didattica. Docente dal 1981 prima al Conservatorio di Venezia poi di Castelfranco Veneto, è
stato Professore di violino barocco all’Hochschule für Musik di Trossingen in Germania dal 1994 al 1997.
Attualmente è titolare dei corsi di Biennio di specializzazione in Violino Barocco e Classico presso il Conservatorio
“A.Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) e docente del corso straordinario di Violino Barocco al Conservatorio
“J.Tomadini” di Udine. Nell’ambito del Premio Internazionale del Disco Antonio Vivaldi, istituito dalla Fondazione
Giorgio Cini di Venezia, ha ricevuto nel 2001 il premio speciale della giuria.

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 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 e eseguendo numerosi concerti da
solista in collaborazione con diverse orchestre bulgare
(Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Sofia, Società
dell’Opera e Filarmonica di Burgas, Orchestra
Sinfonica di Sliven, LM Colegium Musicum ecc.). Ha
partecipato a masterclass tenute da musicisti di fama
mondiale, come i maestri Mihael Frischenschlager, Zherar Poulet, Pavel Vernikov, Zachar Bron, Anton Martynov,
Enrico Onofri. Ha vinto la borsa di studio “Galleria dei Talenti Bulgari” del 2007/2008. Dopo aver completato il
percorso di studi (Bacceliere e Master con la lode) all’Accademia Musicale Nazionale, si è stabilita in Italia nel
2012. La grande passione di Kremena Nikolova per la musica barocca l’ha portata a iscriversi al biennio di violino
barocco presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto sotto la guida del M° Giorgio Fava. Il nuovo Paese le ha
portato nuovi contatti e opportunità di tenere concerti in veste di solista e camerista. Collabora con diverse
formazioni cameristiche ( 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.

Nato a Parigi, Denis Frémin comincia gli studi di
pianoforte all'età di sette anni. Intraprende gli studi di
organo a tredici anni. In seguito entra nella scuola
César Franck poi diventa allievo di René Saorgin al
Conservatorio di Nizza. Questa esperienza gli fa scoprire
l'interesse per la fattura d'organo ed in particolare degli
organi italiani in questa regione. È attualmente titolare
della Chiesa dei Voti a Nizza.
Visto il suo interesse verso gli organi italiani della Vallée de la Roya, esegue in particolar modo le opere di Padre
Davide che permettono di dare piena espressione alle sue grandi capacità di interprete. Primo premio di scrittura
e analisi musicale della Sacem per i suoi studi in Conservatorio, Denis Frémin é dal 1986 titolare della Chiesa dei
Voti a Nizza e dal 1978 Co-titolare della Chiesa dei Voti, sostituendo René Saorgin col quale eseguiva Messe per
due organi. Dal 1980 esegue dei Concerti in Francia e all'estero con artisti internazionali. Fondatore del Concorso
di Composizione della città di Nizza, sarà presto in tournée in Europa. Specialista di Padre Davide da Bergamo, ha
registrato un cd di musica sacra per organo eseguita all'organo di Lingiardi (1847) di Saorge ed un cd di Natale di
Louis-Claude Daquin, registrazione eseguita all'organo di Notre Dame de Carentan. Il primo è stato promosso, al
momento della sua pubblicazione, Disco dell'anno da Hi-fi video.

Michele Liuzzi, veneziano, ha studiato al
Conservatorio della sua città, perfezionandosi in
seguito in pianoforte, clavicembalo e organo. La sua
attività concertistica inizia nel 1978 con le più diverse
formazioni cameristiche. Dal 1989 al 1998 in veste di
Consulente Musicale e Direttore Artistico del Centro
di Coordinamento Culturale, si è occupato dell’organizzazione dell’ annuale Stagione di Concerti presso la chiesa
di S.Maria della Pietà (Chiesa di Vivaldi) a Venezia. In formazioni cameristiche ed ensemble, ha effettuato oltre
1000 concerti e tournèe in Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Germania, Turchia, e Brasile. E’ titolare della cattedra
di Pianoforte presso il Liceo Musicale “Marco Polo” di Venezia e coordinatore dei corsi di musica presso l’istituto
Giovanni Paolo I.

Petite Société è una giovane orchestra, nata
dall’idea di un progetto didattico di Donatella
Colombo, docente di violino del Conservatorio di
Como, finalizzato all’integrazione del percorso
formativo di giovani musicisti, allievi di
Conservatorio, Istituti Musicali e non, che
intendono partecipare ad una seria e particolare
esperienza in ambito orchestrale e solistico.
Petite Société non è solo un’orchestra giovanile, ciò che si propone di realizzare è un modello formativo che dia la
possibilità concreta di mettersi alla prova all’interno di un organico ma anche di poter ricoprire il ruolo di solista, sia
in occasioni di esami, che di concerti o semplicemente per farsi esperienza. L’obiettivo fondamentale è quello di
trasmettere ai giovani musicisti i principi fondamentali della “disciplina” orchestrale, quali l’educazione all’ascolto
reciproco, la collaborazione, l’alternanza dei ruoli all’interno dell’orchestra, che rappresentano gli elementi
indispensabili per raggiungere quell’affiatamento necessario a trasformare un gruppo di strumentisti in un vero
organico orchestrale. Non a caso il nome è Petite Société.
L’orchestra ha già al suo attivo diversi concerti, anche in ambito di manifestazioni culturali ed artistiche, dove la
musica ha potuto sposare perfettamente la poesia, l’arte figurativa e la fotografia.
Petite Société:
Violini: Donatella Colombo, Mariella Rigamonti, Leonardo Taio, Daniele Comi, Beatrice Silva, Martina Galliani
Viola: Cecilia Aliffi
Violoncelli: Pietro Cottica, Rebecca Taio, Emanuele Rigamonti.

Festival Musicale 2014
Venezia
Martedì 23 Dicembre 2014
Ore 17.00
Chiesa di San Martino
Musiche di A.Corelli, A.Vivaldi, G.F.Handel, F.De Luca
ingresso libero

Venerdì 26 Dicembre 2014
Ore 17.30
Chiesa di San Martino
Musiche di Jean-Marie Leclair
ingresso libero

Sabato 27 Dicembre 2014
Ore 16.00
Chiesa di San Martino
Musiche di Johann-Sebastian Bach
ingresso libero

Domenica 28 Dicembre 2014
Ore 17.30
Chiesa di San Martino
Musiche di J.Fogliano, J.S.Bach, G.Frescobaldi,
A.Gabrieli, J.F. Dandrieu, L.C. Daquin
ingresso libero

Lunedì 29 Dicembre 2014
Ore 16.00
Chiesa di San Martino
Musiche di Johann-Sebastian Bach
ingresso libero

Martedì 30 Dicembre 2014
Ore 17.30
Chiesa di San Martino
Musiche di A.Vivaldi, G.Ph.Telemann, A.Martynov
ingresso libero

Chiesa di San Martino Vescovo Castello 2298 – 30122 VENEZIA
per informazioni: cell. +39329 466 4931 e-mail sanmartinoanatale@virgilio.it

