PAVIA

Vieni
a scoprire...

Il Carbonetti di Broni - un teatro a vocazione cinematografica
Il teatro Carbonetti nasce nel 1881, periodo in cui la lirica era all’apice del suo trionfo . Con l’avvento del cinematografo

CREMONA

Il Violino - un
uno strumento dalle origini antiche...

il teatro si adatta ben presto alla nuova “tendenza” e affianco agli spettacoli lirici compaiono i primi film muti, spesso
accompagnati dal suono di un pianista locale. Lo sviluppo del cinema sonoro e il suo successo sempre più ampio
Il primo violino, almeno il più antico che ci sia pervenuto,
portano il Carbonetti ad abbandonare la sua funzione di teatro e a diventare un cinema a tutti gli effetti.
fu costruito da Andrea Amati (capostipite di una prestigiosa
Dopo la chiusura nel 1985 e un periodo di restuaro durato 30 anni, la struttura riapre nel 2013 in qualità
famiglia di liutai presso la quale lavorò anche Antonio Stradivari
di centro polifunzionale in grado di soddisfare pubblici differenti.
intorno alla metà del ‘600) nel 1564. Ma l’antenato del“violino” pare
circolasse nel vecchio continente già da alcuni decenni. Le sue radici affondano
Il Carbonetti, la sua storia e i suoi spettacoli sono a Broni,
a oltre duemila anni fa, in India, da uno strumento a forma di arco con cassa
in via Da Vinci 27.
cilindrica e due corde di seta. Poi si passò al Rebab, nato in Afghanistan e infine alla
Ribeca di origine medioevale, uno strumento ad arco a forma di pera, nato
Il Teatro Sociale di Stradella - balli, marionette e beneficenza
anch’esso in oriente e importato dagli arabi in Spagna nel 700 dopo Cristo.
Erano 44 gli azionisti che acquisirono il terreno sul quale venne costruito il Teatro Sociale, che
La Ribeca fu particolarmente diffusa come accompagnamento a balli
nacque nel 1844 grazie anche alla volontà della “Società per l’erezione del teatro”, della quale faceva parte
e lettura di poesie in tutte le corti d’Europa. Alla fine del
Agostino Depretis, all’epoca avvocato. L’architettura fu opera di Giovanbattista Chiappa che progettò un teatro in
Medioevo, dalla Ribeca al violino il passo fu breve.
stile neoclassico. Il sipario, realizzato dal pittore Felice De Maurizio, raffigura lo sposalizio di Renzo e Lucia.
La stagione principale delle rassegne era ovviamente quella autunnale. Durante il periodo della vendemmia, venivano
Il Museo del Violino, e le sue
organizzati balli e spettacoli di marionette, spesso a fine benefico. Negli anni a seguire l’attività del teatro si scontrò prima con
collezioni ti aspettano
la cinematografia e in seguito con la II guerra mondiale che ne bloccò le attività, le quali ripresero senza interruzioni dal 1949 fino ad
a Cremona,
oggi, con eccezion fatta per il lungo restauro avvenuto negli anni ‘80 e durato fina al 2006.
in piazza Marconi, 5.
Vieni a scoprire Stradella e il suo Teatro in via Faravelli, 2
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Hotel Prodongo

Lo storico Hotel Impero è nel cuore medievale di
Cremona a 50 metri dalla celebre Piazza del Duomo,
Un’oasi di relax nel cuore dell’Oltrepo Pavese.
dal Torrazzo, dal Museo del Violino e dai migliori
L’Hotel Prodongo offre ai suoi ospiti una suggestiva location dove poter rilassarsi
ristoranti del centro storico.
e scoprire le splendide Val Trebbia e Val Staffora.
Di recente ristrutturazione, alcune camere riservano una suggestiva
vista sulla Cattedrale e sulla pittoresca piazzetta pedonale su cui
Hotel Prodongo ti aspetta nella località
si affaccia l’antico Palazzo Comunale.
Prodongo, Brallo di Pregola (PV)
Hotel Impero si trova in piazza
della pace, 21 a Cremona.

