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Vieni
a scoprire...

CREMONA

Il Cagnoni di Vigevano - inaguarato sulle note di Giuseppe Verdi
Il Museo del Violino Il teatro Cagnoni a Vigevano venne edificato a partire dal 1870 per far fronte alla necessità di un teatro moderno, capace di
il maestro Stradivari
rispondere alle esigenze della popolazione. Il progetto, del quale il Comune di Vigevano si fece promotore, fu dell’architetto
Andrea Scala di Milano. Si fece fronte alle spese, com’era d’uso all’epoca, grazie alla vendita dei palchi, in aggiunta a una
Antonio Stradivari nacque intorno alla metà del
somma elargita dal Municipio. Sorsero così sessantotto palchi, più un palchettone di prospetto in seconda fila e un altro
‘600. Divenne allievo di Nicola Amati, membro della
in terza. Il teatro, nato come “Teatro Municipale di Vigevano” e oggi intitolato al Maestro Antonio Cagnoni,
più rinomata famiglia di liutai di Cremona. Stradivari
stava nascendo in un momento di grande fervore culturale, nel quale il palcoscenico era occupato prevalentemenlavora fin da subito come artigiano liutaio. Con la morte del
te dalle opere liriche. L’inaugurazione, datata 1873, fu celebrata sulle note de “Un ballo in maschera”
suo mentore, la produzione di Stradivari aumentò notevolmente e,
di Giuseppe Verdi. Restaurato negli anni 90, riaprì definitivamente i battenti del 1994.
di pari passo, si incrementarono le innovazioni tecniche apportate agli
strumenti da lui costruiti. Il suono si perfezionò in quello che è definito il
periodo d’oro di Stradivari, tra il 1700 e il 1720, quando la sua attività
raggiunse l’apice. In quegli anni Stradivari arrivò a produrre anche arpe,
Il Besostri di Mede - il teatro dei grandi eventi
chitarre, viole, violoncelli, e altri strumenti ancora, per un totale di oltre
Il Teatro , costruito per volere del Conte Giuseppe Besostri, venne inaugurato nel 1892. L’architettura
mille manufatti. Stradivari lavorò all’interno del suo laboratorio
rispecchiava quella dei teatri dell’epoca: palco, platea e palchetti disposti a ferro di cavallo, in struttura lignea.
anche nei suoi ultimi giorni di vita. Si spense novantatreenne
Aveva una capienza di ben 700 posti. Si rappresentarono commedie, opere liriche, operette, spettacoli di beneficenza
nel dicembre del 1737.
e si tennero memorabili veglioni con orchestre prestigiose. Dopo una prima ristrutturazione effettuata in un’ epoca non
nota, nel 1954 la famiglia Besostri decise di trasformare il Teatro in Cinema Teatro, cambiando radicalmente impianto per
Il Museo del Violino ti aspetta
renderlo fruibile alle nuove esigenze. Il 17 giugno 2004 il Comune di Mede acquistò il Teatro dalla famiglia Besostri e a febbraio
a Cremona,
2006 iniziano i lavori di ristrutturazione che terminano nel 2008.
in p.zza Marconi, 5.
Il teatro Cagnoni è a Vigevano, in Corso Vittorio Emanuele II, 43.

Il teatro Besostri e i suoi spettacoli ti aspettano a Mede, in Via Matteotti, 33.
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Gelati Susy Caffè
Iniziare bene la giornata è importante...
GelatiSusyCaffè ti offre una colazione speciale tutte le mattine con torte, biscotti, muffin
e croissant di ogni tipo appena sfornati.
Ogni mattina viene preparato un gelato sano e goloso utilizzando solo latte e panna freschi,
la frutta è scelta fresca tra il meglio che la stagione offre.

Bistekkinaun
Bistekkina è la Steakhouse all’italiana dove puoi
trovare una cura per la carne ai massimi livelli, unita
alla passione per la pizza sottile e croccante

Gelati Susy Caffè ti aspetta a Vigevano,
in c.so Vittorio Emanuele II , 33

Albergo Ristorante Giardino

Bistekkina e le sue specialità
sono in via Persico, 22 a Cremona.

Albergo Giardino è la cornice ideale per cerimonie, banchetti e cene di lavoro.
Presso il ristorante si può trovare una cantina di vini molto fornita e variegata,
dove abbinare ad ogni pietanza il giusto vino, proveniente dalle località più rinomate in materia.
Albergo Ristorante Giardino è lieto di ospitarti a Sannazzaro de Burgondi,
in via Mezzano, 117

