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INIZIATIVE Nuovo direttore editoriale per la radio che da circa un anno si affida ad Alfredo Somoza, giornalista e grande esperto di politica internazionale

«Young radio» compie 10 anni e si regala una nuova vita
L’emittente web sarà dedicata anche al sociale e alla cultura: rinnovato il sito su cui si potranno trovare i podcast

DUE SERATE
Uno spettacolo
sulla violenza
contro le donne

VIMERCATE (glz) Un nuovo pa-
linsesto dedicato al sociale, un
nuovo progetto editoriale con
un nuovo direttore, un nuovo
sito web e tutto l’entusiasmo di
chi da anni collabora con la
web radio.

«Young radio» ha presen-
tato ieri, lunedì, le novità che
la web radio sostenuta dalla
cooperativa Aeris ha pensato
in occasione dal decimo an-
niversario dalla sua nascita.

«Questa esperienza arrivata
fino ai giorni nostri è nata
grazie ad alcune iniziative le-
gato al Piano locale giovani di
Aeris - ha spiegato Laura Sau-
dell i, responsabile della co-
municazione di Aeris - La pri-

ma redazione, che è ancora
attiva, è stata ospitata a Usma-
te e nel tempo anche a Burago
abbiamo creato una redazio-
ne stabile: da progetto legato
principalmente ai giovani,
Young radio è diventata
un’emittente che da voce al
sociale e vuole diventare un
punto di riferimento del ter-
ritorio anche grazie all’aggior -
namento del sito web con
podcast e articoli».

Contento di questa colla-
borazione anche Alfredo So-
moz a, giornalista e grande
esperto di politica estera, che
da circa un anno lavora a fian-
co della redazione: «Per me è
stato come fare un salto all’in -

dietro di 20 anni - ha affer-
mato Somoza - Io ho iniziato a
lavorare in radio e oggi credo
che il web sia il futuro di que-
sto strumento: una radio che
offre rubriche specifiche sul
sociale, sulla cultura ma an-
che sull’Europa con un totale
di 15 rubriche originali ria-
scoltabili anche in Podcast. E
grazie a «Young radio» anche
alcuni studenti dell’E i n ste i n
di Vimercate hanno potuto
realizzare il proprio sogno e
realizzare la propria rubrica
sulle frequenze della web ra-
dio di Aeris. Per ascoltare le
rubriche, i podcast e leggere le
notizie è possibile collegarsi
al sito: www.youngradio.it

VIMERCATE (tlo) Due serate
con un volto noto della tv e
del cinema per tenere alta
l’attenzione sulla piaga della
violenza sulle donne e per
parlare anche degli autori
delle violenze.

Questo lo scopo dell’e ven-
to organizzato da «Libere e
democratiche di Monza e
Brianza». «A come Arianna,
storia d’Amore e di Vio-
lenza» è il titolo del mo-
nologo, scritto da Frances ca
Sangall i (vincitrice di molti
premi di scrittura per il tea-
tro, tra cui il Premio europeo
Enrico Maria Salerno) e in-
terpretato dall’attore e mu-
sicista Francesco Mandelli
(conosciuto anche come il
« Nongiovane»).

La prima serata è in pro-
gramma per mercoledì della
prossima settimana, 23 ot-
tobre, dalle 21, nell’au d i-
torium della biblioteca ci-
vica di Vimercate. La se-
conda, martedì 29 ottobre,
stessa ora, al Binario 7 di
Mo n z a.

Dopo il reading interver-
ranno gli operatori di Ca-
dom Monza, Centro assi-
stenza donne maltrattate, e
del Servizio per autori di
violenza nella relazioni in-
time. Faranno conoscere i
servizi di assistenza alle
donne maltrattate ma anche
agli autori di violenza. In-
terverrà anche l’autrice del
testo teatrale spiegando co-
me il monologo nasca da
un’esperienza di vita reale.

VIMERCATE (bef) La Bibbia del Cabaret racchiusa
tra le pagine di un libro. A realizzarla, nien-
temeno che Flavio Oreglio, uno dei massimi
rappresentanti di questa nobile espressione ar-
t i st i ca.

L’opera, emblematicamente intitolata «L’ar -
te ribelle», è stata presentata sabato all’i nte r n o
della libreria «Il Gabbiano» dallo stesso Ore-
glio con la partecipazione dell’editore Ca rl o
A ma te tt i di «Sagoma». Una vera e propria
opera omnia, insomma, dove viene ripercorsa
per intero la storia di questo movimento ar-
tistico che spesso viene confuso con un altro
genere, quello della comicità.

«La mia carriera è iniziata nel 1985 e da
allora mi sono sempre chiesto cosa fosse
davvero il cabaret e ne ho spesso discusso con
colleghi, ottenendone sempre risposte diverse
- spiega il diretto interessato - Quindi mi sono
reso conto che serviva fare chiarezza e ho
iniziato a studiare nel dettaglio questo fe-
nomeno artistico andando a scavare nel pro-
fondo fino alle sue radici letterarie».

Quello compiuto dal cabarettista milanese,

oggi direttore dell’Archivio Storico del Cabaret
Italiano, si raffigura dunque più come un
viaggio, a partire dalla Francia dell’800 (con-
siderato il momento fondante del genere) fino
ai giorni oggi, andando a ripercorrere in ma-
niera dettagliata tutte le tappe che hanno
caratterizzato un intero filone artistico. Da
Toulouse-Lautrec a Cochi e Renato, da Giorgio
Gaber a Filippo Tommaso Marinetti, da Manet
e Gauguin a Dario Fo, passando per Enzo
Jannacci e Fabrizio De Andrè, l’opera può
contare su contributi fotografici e interviste
esclusive ai protagonisti di un’epoca storica.

Ma si tratta di un libro dalle forte tinte
vimercatesi per più di una ragione. Ed è lo
stesso Oreglio a raccontarcelo, citando le ri-
viste satiriche degli anni ‘20 e ‘30, tra cui
« L’Asino», su cui disegnava un celebre vi-
gnettista originario della città e sottolineando
l’esperienza di Roberto Leydi, indimenticato
curatore del «Nuovo Canzoniere Italiano», che
proprio a Vimercate aveva compiuto un’im -
portante lavoro di ricerca delle canzoni po-
polar i.

Due degli studenti dell’«Einstein» che si occupano di «Einstein radio»

CULTURA Il noto artista ha presentato al «Gabbiano» la sua ultima opera, «L’arte ribelle», edita da Sagoma Editore

La storia del Cabaret raccontata da Oreglio

Il cabarettista Flavio Oreglio insieme all’editore Carlo Amatetti
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