PAVIA

Vieni
a scoprire...

Il Fraschini di Pavia - il teatro dei Quattro Nobili Cavalieri

CREMONA

Il teatro Fraschini nasce nel 1773 per volere di quattro nobili Cavalieri dell’epoca : il Conte Francesco Gambarana Beccaria, il
Il Museo del Violino - un
Marchese Pio Bellisomi, il Marchese Luigi Bellingeri Provera, e il Conte Giuseppe de’ Giorgi Vistarino. Il progetto viene
la più antica tradizione cremonese
affidato ad Antonio Galli Bibiena, rappresentante di un’antica e prestigiosa famiglia di scenografi-architetti. Il Teatro
viene inaugurato con l’opera Demetrio, musiche di Giuseppe Mjsliveczek e libretto di Pietro Metastasio.
La tradizione liutaia cremonese risale al XVI, grazie
Il Municipio acquista il Teatro nel novembre del 1869, e lo intitola a un celebre tenore verdiano di Pavia,
alla
nota famiglia Stradivari. Nel 1893, anno in cui vengono
Gaetano Fraschini. Dopo anni di forte vivacità artistica, il Fraschini subisce una serie di interventi di
donati al comune di Cremona alcuni strumenti e modelli di
restauro, il più importante di tutti nel 1985, che porta alla chiusura dello stabile fino al 1994, anno in
Antonio
Stradivari, nasce il museo a lui dedicato; si tratta del primo
cui il Teatro riapre con una grande inaugurazione.
passo per quello che è oggi il Museo del Violino.
Nel 2013 il Museo trova la sua sede definitiva a Palazzo dell’Arte, dove sono
Vieni a scoprire Pavia e il suo Teatro in C.so Strada Nuova, 136.
esposti alcuni dei violini più pregiati, tra cui il “Cremonese”, risalente al 1715 e
appartenuto ad Antonio Stradivari.
Il Martinetti di Garlasco - un teatro dalle nobili origini
Il Museo è anche teatro di numerosi eventi e concerti.
Storica architettura teatrale nata per volere di alcune famiglie nobili e borghesi del luogo.
L’attività del Teatro Martinetti si snodò con grande intensità e vivacità, per un pubblico
Il Museo del Violino ti aspetta a Cremona,
competente, raffinato e molto esigente, ospitando prestigiosi protagonisti. Nel 1887 il Teatro fu acquistato
in p.zza Marconi, 5.
dall’Amministrazione Comunale e da lì in avanti si susseguì un periodo ricco di concerti musicali, rappresentazione
operistiche e balli pubblici. Negli anni Cinquanta, inizia il lento inesorabile abbandono della struttura e il teatro assume
la sola funzione di sala da ballo. Nel 1977 inizia un periodo di restauro che termina nel maggio del 2006.
Il Martinetti, la sua storia e i suoi spettacoli ti aspettano a Garlasco, in via SS. Trinità, 6.

Vieni
a gustare...
PAVIA
Bar Gustò

CREMONA
Chocabekun

Nel centro di Cremona, la splendida Piazza
Un punto d’incontro dove poter staccare dalla routine gustando golose colazioni, pranzi
dedicata ad Antonio Stradivari è la suggestiva
sfiziosi o anche solo un buon caffè.
cornice del Chocabek, locale nato per chi ama il buon bere
O magari, perchè no? Un semplice ma invitante panino con Salame di Varzi D.O.P
e le tradizioni culinarie del nostro territorio.
accompagnato da un bicchiere di Bonarda dell’Oltrepo Pavese.
Vieni a gustare alcuni dei prodotti tipici cremonesi più rinomati,
dal Salame di Cremona alla tipica mostarda e al formaggio a
Bar Gustò e le sue proposte gastronomiche
forma quadrata Salva; per poi concludere in dolcezza
sono a Pavia, in c.so Cairoli 92
con l’immancabile Torrone.
Chocabek ti aspetta in piazza
Stradivari, 20 a Cremona.

