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LES CHEMINS DE L'AMOUR
PROGRAMMA DEL CONCERTO

Compositori famosissimi come George Gershvin, Cole Porter, Kurt Weil, Duke Elington,
Leonard Bernstain, Jerome Kern, Richard Rogers, Astor Piazzola, Jules Massenet,
Francis Poulenc e Mikael Tariverdiev. 

Marina Klimova e la sua Orchestra
presentano un meraviglioso programma
vocale dell'età d'oro della musica classica
e del jazz. Si parte dagli Stati Uniti
d'America, passando dalla Germania, al
repertorio francese più romantico per
arrivare infine ai capolavori musicali russi.
Compositori famosissimi come George
Gershvin, Cole Porter, Kurt Weil, Duke
Elington, Leonard Bernstain, Jerome Kern,
Richard Rogers, Astor Piazzola, Jules
Massenet, Francis Poulenc e Mikael
Tariverdiev.  

Insieme, Marina Klimova, il compositore e
direttore d'orchestra Julian Gallant e il
regista Anton Levahin, hanno reinterpretato
con brio questi grandi successi. Questo
concerto farà rivivere la Manhattan degli
anni '30 con l’atmosfera magica dei Jazz
Club dove hanno suonato la leggendaria
Ella Fitzgerald e Duke Ellington.
L’allestimento del concerto ci riporta ai set
di  Hollywood, all'ombra di Greta Garbo, di
Marlene Dietrich o Ava Gardner... Un
viaggio nel tempo e nella musica. 



MARINA  
KLIMOVA 
SOPRANO

Ora é un’affermata cantante lirica. Marina è sempre stata ispirata da grandi maestri
della musica come Ella Fitzgerald e Jessye Norman. Attratta dal ritmo trascinante del
jazz e grazie alla sua vocalità molto flessibile, Marina Klimova ha deciso di esordire a
Venezia con questo straordinario programma solista "Les chemins de l’amour". 

Marina Klimova è una figura di grande
talento della nuova generazione vocale.
Nata in Russia, Marina  ha iniziato la sua
formazione vocale frequentando lezioni
private della professoressa Natalia Sizova
quando aveva 10 anni, rivelandosi un vero
talento musicale... Nel 2013, si è diplomata
alla famosa Popov Choral Art Academy di
Mosca. Ha partecipato a master classes
con famosi professori come Tamara
Novichenko, il leggendario pianista e
professore Semyon Skigin e Laprimadonna
Elena Obraztsova a San Pietroburgo. La sua
prima apparizione pubblica era avvenuta a
Roma quando Marina aveva solo 13 anni.  

In seguito, ha collaborato con importanti 
ensembles classici in Russia ed ha 
partecipato al tour internazionale in Francia 
con la National Philharmonic Orchestra di 
Russia diretta dal famoso Maestro Vladimir 
Spivakov. Ora é un’affermata cantante 
lirica. Marina è sempre stata ispirata da 
grandi maestri della musica come Ella 
Fitzgerald e Jessye Norman. Attratta dal 
ritmo trascinante del jazz e grazie alla sua 
vocalità molto flessibile, Marina Klimova ha 
deciso di esordire a Venezia con questo 
straordinario  programma solista "Les 
chemins de l’amour". 



collaborazione con Julian Gallant,è stato
presentato in Russia e trasmesso in tutto il
mondo in occasione della cerimonia
d’apertura dell'International Wrestling
Tournament nel gennaio 2015. Circondato
da una famiglia  di grande sensibilità
artistica, Anton Levahin ha lavorato lui
stesso come artista e curatore in numerosi
 progetti internazionali come per l'UNESCO,
la Biennale di Venezia, il Ministero della
Cultura della Federazione Russa, i teatri
Bolshoi e Marinsky, la Royal Opera House
Covent Garden, il Pushkin Museum of Fine
Arts, il Museo statale Ermitage, la
Fondazione Mstislav Rostropovich e molti
altri. Ha prodotto e diretto numerosi
concerti e iniziative di beneficenza con
artisti famosissimi come Elena Obraztsova,
Dmitry Hvorostovsky, Jose Carreras,
Placido Domingo, Julia Gertseva, Paata
Burtchuladze, Jonas Kauffman e molti altri. 

Anton Levahin rappresenta la nuova
generazione di artisti che riescono a
coniugare le loro competenze con quelle
degli affari. Laureato in giurisprudenza e un
diploma MBA, Anton Levahin è diventato in
seguito un banchiere professionista ,
iniziando la sua carriera presso la Citi Bank.
Dopo molte esperienze internazionali, in
Russia, Europa e Medio Oriente, Anton è
tornato ai suoi interessi originari: la musica
classica e le belle arti. Nel 2008, ha creato
una fondazione culturale internazionale nel
2008. Nel 2015 le opere di Anton Levahin
sono state esposte per la prima volta al
Museo d'arte moderna di Mosca nell'ambito
della mostra retrospettiva del suo collega
artista Vladislav Mamyshev-Monroe
«Archivio M». La flessibilità artistica di
Anton varia dalle arti plastiche fino alla
composizione musicale. Il poema sinfonico
«Ivan yarygin», composto in   

ANTON 
      LEVAHIN

 
ARTISTA, PRODUTTORE E DIRETTORE

Ha prodotto e diretto numerosi concerti e iniziative di beneficenza con artisti
famosissimi come Elena Obraztsova, Dmitry Hvorostovsky, Jose Carreras, Placido
Domingo, Julia Gertseva, Paata Burtchuladze, Jonas Kauffman e molti altri. 



JULIAN 
GALLANT 

COMPOSITORE E DIRETTORE D'ORCHESTRA

Si occupa di composizione e arrangiamenti musicali per la BBC e altre emittenti
britanniche. Compone musica per film e TV americane ed internazionali. Nel 2015 ha
composto e diretto un poema sinfonico "Ivan Yarygin" per l'apertura dell'International
Wrestling Tournament a Krasnoyarsk, uno spettacolo poliedrico di “sons et lumières”
diretto da Anton Levahin. 

Julian Gallant é cresciuto in un ambiente
familiare ricco di sensibilità e preparazione
musicale jazz e cabaret. Ha studiato
all'Università di Oxford. Si è esibito come
pianista solista con l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, l'Oxford Philomusica, la
Moscow Philharmonic, la Kiev Chamber
Orchestra, la City of London Sinfonia e il
Moscow Virtuosi ed in altri recitals
internazionali. Nel 1998, é diventato
direttore principale dell'Orchestra Russa di
Londra, presentando opere d’importanti
compositori contemporanei tra cui Naresh
Sohal, Rodion Shchedrin e Dobrinka
Tabakova e ha lavorato con artisti solisti tra
cui i violinisti Dmitry Sitkovetsky, Vladimir
Spivakov, Janine Jansen e Chloe Hanslip, i
pianisti Boris Berezovsky, John Lill, Peter
Donohoe, Mikhail Rudy ed il violista Yuri
Bashmet.  

Julian Gallant ha anche diretto la Royal
Philharmonic Orchestra, la Salzburg
Mozarteum Orchestra, l'English Chamber
Orchestra, la Novaya Rossiya Orchestra e la
Russian Philharmonic Orchestra alla
Moscow International House of Music. Ha
diretto grandi produzioni di opera da
camera all'Helikon Opera di Mosca e nei
teatri dell'opera di Novosibirsk, Tibilisi e
Almaty.  Ha inoltre prodotto documentari
musicali per Sky Arts. Si occupa di
composizione e arrangiamenti musicali per
la BBC e altre emittenti britanniche.
Compone musica per film e TV americane
ed internazionali. Nel 2015 ha composto e
diretto un poema sinfonico "Ivan Yarygin"
per l'apertura dell'International Wrestling
Tournament a Krasnoyarsk, uno spettacolo
poliedrico di “sons et lumières” diretto da
Anton Levahin. 



27 APRILE 2018 

CONCERTO 

20.30

INFORMAZIONI GENERALI

Il concerto sarà filmato per il 
documentario musicale "Les 

chemins de l'amour".  

Si suggerisce un abbigliamento 
elegante. 

Il concerto si terrà il 27 aprile 
alle 20.30 nella Sala 

Capitolare della Scuola 
Grande di San Rocco. La sede 

sarà aperta al pubblico alle 
19.45. Durata del concerto: 

1 ora e 20 minuti. 

Per le informazioni per la 
stampa e gli inviti consultare  

www.marinaklimova.com 
E richiesto l’invito all’entrata. 

Indirizzo: San Polo, 3052 - 
30125 Venezia +39.041.52.34.864 
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