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Nietzsche disse che se avesse dovuto pensare ad un sinonimo di “Musica” avrebbe detto Venezia.
Insomma è impossibile non rivolgere immediatamente il pensiero a questa città, che in maniera così
prorompente travolge i sensi e concentra in poche miglia quadrate di acqua e pietra la storia religiosa,
artistica e culturale d’Europa.
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, performances musicali e workshops con
la partecipazione di interpreti e maestri di fama internazionale, riuniti dall’amore per Venezia e per la
sua gloriosa storia musicale.
San Martino a Natale è il festival della bellezza, della qualità, dell'innovazione, della sincera emozione,
della musica che parla…il festival musicale di Venezia.

San Martino a Natale su
ANTICONUOVO.COM
anticonuovobarocco@gmail.com
+39 329 466 4931

4 Programma

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 ci permette di sentire e godere le specificità interpretative di
questi musicisti eccezionali…
Filippo Faes pianoforte
Anton Martynov violino
Kremena Nikolova violino
Anna Serova viola
Vittorio Ceccanti violoncello
Musiche di Brahms, Schumann
Evento in collaborazione con Ex Chiesa Santa Chiara Murano

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, l’universo…il genio irraggiungibile sarà
portato in trionfo al posto giusto, dagli artisti giusti per sentire di nuovo lo
spirito giusto, quello unico nel mondo…quello di Venezia!
Silvia Frigato soprano
Anton Martynov violino
Kremena Nikolova violino

Sonatori de la Gioiosa Marca
Musiche di Vivaldi
Evento in collaborazione con la Marina Militare

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione!
anticonuovo.com | anticonuovobarocco@gmail.com |+39 329 466 4931
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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 adatto a 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…
Pubblico giovane

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 Nicolò 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” ed è un’opera finalizzata a far rendere conto
al violinista cosa praticamente è in grado di fare il proprio strumento…
Anton Martynov violino
Evento in collaborazione con Hotel Carlton on the Grand Canal
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Venerdì 15 Dicembre 2017/ Ore 17.30
Chiesa di Santa Sofia
Cannaregio, Strada Nuova
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
San Marco 2494, 30124 Venezia
PRESENTAZIONE-CONCERTO

MUSIC FOR TWO II
presentazione del CD
“È tempo che l’uomo torni a pensare al suo futuro ripensando al passato e
lentamente l’arte ci aiuti di nuovo attraverso la bellezza ad una sorta di riumanesimo. Nella musica di Anton e Kremena c’è questo, usciti dal
torpore umano ci conducono a nuova linfa, nuova energia non scevri di
gentile melanconia.”
Riccardo Favero musicista
Anton Martynov violino
Kremena Nikolova violino
Musiche di Leclair, Martynov
Evento in collaborazione con Hotel ALA

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione!
anticonuovo.com | anticonuovobarocco@gmail.com |+39 329 466 4931
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Mercoledì 20 Dicembre 2017/ Ore 16
Chiesa di San Felice
Cannaregio, Strada Nuova
Campo San Felice 30121 Venezia
CONCERTO

Violino d’AMore
presentazione del CD
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 novità – prima
assoluta esecuzione di tre concerti barocchi per violino, ispirati e dedicati
alla giovane musicista Kremena Nikolova – Anna Maria ieri e oggi…
Kremena Nikolova violino

Oficina Musicum Venetiae
Musiche di Vivaldi, Sardelli, Bersanetti, Martynov
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EX CHIESA SANTA CHIARA MURANO
Un pezzo bellissimo di storia è stato definitivamente riportato alla luce: l’ex Chiesa di Santa Chiara, ha
aperto nuovamente i battenti al pubblico.Costruita a Murano nella prima metà del XIII secolo ha ospitato
alternativamente francescani e benedettini, diventando così polo religioso e culturale di spessore.
Il passaggio delle truppe napoleoniche le causò diversi danni, divenne prima un deposito merci di vario
genere per essere poi utilizzata dai mastri vetrai come laboratorio per la produzione di vasi, bottiglie e
specchi. La discesa verso l’incuria cominciò nel ‘900, quando si svuotò degli artigiani venendo
lentamente dimenticata. Ora, grazie al duro lavoro di restauro, l’ex Chiesa è tornata all’antico splendore:
un enorme spazio a due piani che stupisce i visitatori: sculture in vetro, specchi e lampadari in stile
veneziano rendono l’ambiente, illuminato dalla luce del tramonto, molto suggestivo.
L’ex Chiesa di Santa Chiara Murano, offre ai visitatori un’esperienza di autentico vetro di Murano e di arti
e cultura veneziane come non esiste altrove a Venezia. Qui potete vedere dimostrazioni dal vivo della
lavorazione del vetro di Murano realizzate dai maestri di vetro contemporanei.
EX-CHIESA SANTA CHIARA
FONDAMENTA DANIELE MANIN 1, 30141 MURANO
VAPORETTO : MURANO COLONNA
DA PIAZZALE ROMA LINEA 3 (22 MIN.)

SALA SQUADRATORI – ARSENALE
Un elemento simbolo di potere per la Venezia marinara, un edificio assolutamente singolare,
quello degli Squadratori, con una storia altrettanto singolare e ricca di fascino. Il sito, dove esso si erge,
ospitava originariamente un primo edificio del ‘500, destinato al ricovero del legname scelto per la
costruzione delle unità navali. Prima della parziale demolizione, il fabbricato degli squadratori costituiva
la più imponente costruzione di tutto l’Arsenale: lungo 147m, largo 28, alto 16,80 alla gronda e 22 al
colmo, esso consisteva in un unico, grandioso vano, limitato da tredici arcate, ritmate da finestre a
occhio circolare. Al suo interno vi lavoravano gli squadratori, arsenalotti specializzati nello squadro delle
tavole ottenute dai tronchi di rovere, acacia, abete, larice, faggio e noce, essenze arboree per la
costruzione delle navi.
Dopo l’unione al Regno d’Italia nel 1866, l’Arsenale subì una profonda opera di riordino e potenziamento.
Nel corso del 1880, l’edificio degli squadratori fu interessato da modifiche che ne alterarono
profondamente l’aspetto e l’assetto originario: venne ridotta la lunghezza complessiva a 86,50 metri
mediante l’abbattimento del fronte nord e di cinque arcate successive, modifiche sostanziali che,
tuttavia, non ne diminuirono il fascino. Per garantire le condizioni di sicurezza è stato innanzitutto
necessario realizzare una serie di lavori e servizi propedeutici alla funzionalizzazione vera e propria
dell’ambiente, il tutto con la priorità di conservare e tutelare un bene architettonico dall’inestimabile
valore storico-artistico. Al termine di questi interventi, la sala è rinata dalle proprie ceneri,
ripresentandosi agli occhi di Venezia come una splendida araba fenice: un risultato eccezionale, ottenuto
nel breve arco di 9 mesi, comprese le fasi di progettazione e commissione dei lavori. Sono attualmente
allo studio gli eventi che potranno essere ospitati in futuro nella Sala Squadratori. Il potenziale è
immenso, il fascino pure.
SALA SQUADRATORI – ARSENALE
CASTELLO 2409, 30122 VENEZIA
VAPORETTO : ARSENALE
DA PIAZZALE ROMA & DALLA FERROVIA
LINEA 4.1 (25 MIN.) | LINEA 5.1 (25 MIN.) | LINEA 1 (40 MIN.)
IN PIEDI (35 MIN.)
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HOTEL CARLTON GRAND CANAL
Affacciato sul magico Canal Grande, l’Hotel Carlton on the Grand Canal è la destinazione ideale per
un’indimenticabile esperienza a Venezia. Vicino alla Stazione di Santa Lucia, al Terminal Crociere/
Stazione Marittima, a Piazzale Roma e quindi pratico, comodo e facile da raggiungere, si trova in una
posizione privilegiata per visitare tutti i tesori di Venezia. Tra colori pastello, stucchi veneziani e
appliques in vetro di Murano, la raffinata eleganza dell’Hotel Carlton on the Grand Canal di Venezia
incanta.
HOTEL CARLTON GRAND CANAL
SANTA CROCE 578, 30135 VENEZIA
DA PIAZZALE ROMA & DALLA FERROVIA
IN PIEDI (4 MIN.)

CHIESA DI SANTA SOFIA
Voluta in questa posizione dalla famiglia nobile Gussoni e da Giorgio Tribuno nel 1020, aveva nella sua
prima costruzione tre navate con absidi ottagonali. La chiesa fu molto amata dal musicista Benedetto
Marcello che per essa compose vari dei suoi celebri Salmi. In questa chiesa egli volle che si svolgesse il
suo funerale. L’interno è a pianta basilicale con la cupola posta all’innesto dei bracci ed ha mantenuto le
tre navate, con arcate a tutto sesto della navata e del presbiterio. Ai lati dell’ingresso e dell’altar
maggiore si trovano quattro statue marmoree della cerchia di Antonio Rizzo, risalente alla seconda metà
del XV secolo.
CHIESA DI SANTA SOFIA
CANNAREGIO, STRADA NUOVA CAMPO SANTA SOFIA, 30121 VENEZIA
VAPORETTO : CA’ D’ORO
DA PIAZZALE ROMA & DALLA FERROVIA
LINEA 1 (12 MIN.)
IN PIEDI (15 MIN.)

Luoghi 11

BAR TARNOWSKA’S
Situato al piano terra del raffinato Hotel Ala, in Campo Santa Maria del Giglio, è impreziosito da esterni
lignei che arrivano direttamente dalla scenografia dei primi del ‘900 del Teatro La Fenice di Venezia.
Ciò che lo rende unico è la magnetica figura della contessa russa Maria TARNOWSKA – da cui prende il
nome – mandante del delitto passionale che all’inizio del ‘900 si consumò proprio all’interno dell’antica
dimora signorile della Famiglia Maurogonato, ai danni di uno dei suoi tanti amanti.
Il processo che ne seguì ebbe risonanza in tutta Europa e siamo orgogliosi che la storia di Maria
Tarnowska ci abbia reso membri dei “Locali Storici d’Italia”, Associazione Culturale con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
HOTEL ALA – TARNOWSKA’S AMERICAN BAR
CAMPO SANTA MARIA DEL GIGLIO SAN MARCO 2494, 30124 VENEZIA
VAPORETTO :S.MARIA DEL GIGLIO
DA PIAZZALE ROMA & DALLA FERROVIA LINEA 1 (35 MIN.)
IN PIEDI (30 MIN.)

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 FELICE
CANNAREGIO, STRADA NUOVA CAMPO SAN FELICE, 30121 VENEZIA
VAPORETTO : CA’ D’ORO
DA PIAZZALE ROMA & DALLA FERROVIA
LINEA 1 (12 MIN.)
IN PIEDI (12 MIN.)

12 Artisti

“Anton Martynov è un musicista assoluto e completo: un superbo
violinista, eccellente pianista, compositore e direttore d’orchestra – che cosa di
più si può desiderare, tutto in una sola persona!” Ivry Gitlis
anton-martynov.com

I Sonatori de la Gioiosa Marca di Treviso, capoluogo medioevale
della "Marca gioiosa et amorosa", hanno dedicato la loro trentennale carriera
musicale allo studio, la ricerca e la diffusione della musica barocca veneziana.
Le loro incisioni sono considerate pietre miliari nell'interpretazione della musica
strumentale veneziana del '600 e '700, ottenendo i più importanti
riconoscimenti internazionali e fornendo punto di riferimento e modello
interpretativo per i giovani musicisti e gli studiosi
sonatori.net

Silvia Frigato, soprano, svolge intensa attività concertistica nelle più
importanti sedi italiane ed estere, collaborando, in qualità di solista, con
prestigiosi complessi internazionali e con i più importanti nomi del panorama
musicale.

Filippo Faes è salutato dalla critica come uno dei più profondi e creativi
interpreti della sua generazione, dopo la sua vittoria al Concorso Schubert di
Dortmund nel 1989, Filippo Faes è stato invitato per sette anni consecutivi
come solista con orchestra alla Philharmonie di Colonia e alla Musikhalle di
Amburgo, registrando ogni volta il tutto esaurito.
filippofaes.com

“Il modo di suonare di Vittorio Ceccanti unisce allo stesso tempo
poesia e temperamento. Le sue rare qualità lo rendono uno dei maggiori
talenti del mondo musicale di oggi” - Natalia Gutman.
vittorioceccanti.com

Figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera,
la violista Anna Serova ha ricevuto nei ultimi anni dediche da alcuni dei
più importanti compositori contemporanei, i quali hanno creato per lei un
nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all'azione
scenica di un' opera di teatro.
annaserova.com
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Kremena Nikolova è un’artista unica, la sua umiltà
musicale è una risorsa incredibile per la sua performance in cui
l'attenzione dell’ascoltatore viene rapita dalla meraviglia...
Philippe Graffin
kremena-nikolova.com

Riccardo Favero
Personalità eclettica, pianista, clavicembalista, fortista e direttore d'Orchestra,
specialista del repertorio Barocco e Classico su strumenti originali, studioso di
liutologia ed organologia
oficinamusicum.org

Fondata nel 2005, Oficina Musicum Venetiae è una realtà
strumentale e vocale, che si è esibita in varie città italiane ed europee,
riportando entusiastici consensi di pubblico e di critica. L'attività del gruppo è
principalmente incentrata sulla valorizzazione della musica barocca e classica
oficinamusicum.org

Sin dalla sua creazione nel 2013 a Basilea, Il Botto Forte viene
ricevuto con entusiasmo eccezionale e sta espandendo costantemente la
sua attività.
I critici hanno elogiato il loro stile e presentazione, unici e particolari. Il
gruppo viene considerato come un'aggiunta estremamente eccitante alla
scena barocca internazionale.
ilbottoforte.com

Shai Kribus conduce un'estesa carriera internazionale come oboista e
flautista barocco. Collabora con i gruppi come il Freiburger Barockorchester,
Ensemble Pygmalion, I Barocchisti, Orfeo 55 and Barockorchester Stuttgart
e si esibisce come solista con Venice Baroque Orchestra, Les Passions de
l'Ame, La Cetra Barockorchester and Barrocade – the Israeli Baroque
Collective e tanti altri, è direttore artistico del Ensemble ''Il Botto Forte''
Basilea.
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L’Associazione Antico Nuovo Barocco è una giovane realtà musicale nata dall’unione di musicisti di
comprovata esperienza, e di appassionati cultori della musica classica. Essa si propone di promuovere
la diffusione della cultura musicale all’interno dell’attuale società multietnica, con una particolare
attenzione verso la musica strumentale e vocale, barocca e contemporanea.
IL NOSTRO PUBBLICO
Noi siamo convinti che la musica classica non debba essere riservata solamente ad un pubblico di
raffinati conoscitori. Attenti ai mutamenti semantici ed espressivi in atto nell’epoca contemporanea,
crediamo in un concetto di musica che sia più vicino al nostro tempo, ma non rinunci ad una eccellente
qualità musicale ed alla coerenza con il patrimonio culturale d’origine. Ora è finalmente arrivato il
momento di ripopolare e credere nei luoghi in cui si possa fruire una musica vibrante e viva, pregna di
carica comunicativa e di una bellezza immediata.
Bello è ciò che piace istintivamente senza essere necessariamente riconducibile a schemi o
concetti prestabiliti.

Sostenere ''San Martino a Natale'' è un gesto che guarda al futuro, in quanto a favore di un progetto di
innovazione, internazionalità, visione moderna della musica contemporanea e sviluppo di spettacoli dal
vivo.
Antico Nuovo Barocco è un’associazione creata da giovani per i giovani, che intende percorrere vie
nuove, verso nuovi orizzonti, sostenendo i valori certi della grande cultura musicale veneziana e
internazionale. Per questo sostenerci è un gesto d’amore per la musica; atto sincero che Vi farà sentire
parte di una realtà europea e compartecipi della nostra missione: dare continuità ad una proposta
culturale antica e preziosa, guardando avanti nel tempo e alle generazioni future.

I NOSTRI OBBIETTIVI
- offrire un programma musicale molto ricco, interessante innovativo al livello internazionale
- creare una vera immagine culturale di Venezia attraverso attività artistiche e didattiche
- dare la possibilità, ai più affermati musicisti veneti, di esibirsi a Venezia
- proporre al pubblico una nuova visione per la musica contemporanea, accessibile a tutti
- far conoscere i più giovani il patrimonio culturale veneziano
- organizzare, in collaborazione con il conservatorio di Venezia, laboratori e masterclass gratuiti
con i più grandi Maestri
- regalare a Venezia e ai veneziani, durante le bellissime feste San Martino e Natale un
grande evento, con appuntamenti a ingresso libero di massima qualità!
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Vorretsti partecipare anche tu alla nostra cerchia di amici e sostenitori ?
DIVENTA SPONSOR
Il Festival San Martino a Natale sta diventando un importante evento culturale e sociale nel
calendario europeo: attraverso un programma internazionale, un’ambiente eccezionale e un’atmosfera
amichevole. È anche il posto per numerose opportunità di pubbliche relazioni e possibilità di ottenere
un’eccellente copertura mediatica internazionale. Sponsorizza il San Martino a Natale Festival e diventa
parte della grande famiglia di questo evento unico!
Il Festival ringrazia i suoi principali sponsor per i loro investimenti e visione: MARIN Srl e ConCAVe
Consorzio. Il Festival estende anche la sua gratitudine al Comune di Venezia, Marina Militare e Regione
del Veneto, partner regionali essenziali. Inoltre, il Festival ringrazia tutti gli amici per il vero supporto
familiare, tutte le istituzioni e persone che si uniscono ogni anno all’associazione.
DIVENTA SOCIO
Condividi la tua passione, associati al Circolo Antico Nuovo Barocco e supporta le attività artistiche e
didattiche dell’Associazione.
DIVENTA VOLONTARIO
I volontari svolgono un ruolo attivo e importante nelle attività quotidiane del Festival San Martino a
Natale e ci sono diversi modi per partecipare.
Se ti piace incontrare persone, potresti essere interessato ad unirti ai volontari che accolgono il
pubblico ai concerti. Se preferisci di lavorare “dietro le quinte”, puoi aiutarci con le attività
amministrative.
Il Festival San Martino a Natale ringrazia i suoi volontari offrendo diversi vantaggi.

Oggi, è importante apprezzare chi è in grado di esprimersi con talento, competenza, poesia e
raffinatezza, per ricordare quanta bellezza è stata concepita nel passato e per garantire un
futuro nel quale essa sia ancora un valore fondamentale...

SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI SU
ANTICONUOVO.COM
CONTATTACI
anticonuovobarocco@gmail.com
+39 329 466 4931

trova San Martino a Natale su
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