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Nelle librerie «La biografia intelligente» della casa editrice vimercatese di Carlo Amatetti

La rivoluzione di Cochi e Renato
raccontata da «Sagoma editore»
VIMERCATE (tlo) Un colpo editoriale
inseguito da tempo, di quelli da
raccontare ai nipoti. Perché, per chi
pubblica libri comici e di satira, dare
alle stampe un volume dedicato a
chi ha fatto la storia del cabaret e
della comicità in Italia significa coronare un sogno.

Un viaggio attraverso mezzo
secolo di cabaret, firmato
a quattro mani da Andrea
Ciaffaroni e Sandro Patè.
Domenica prossima,
15 dicembre, la presentazione
alla libreria «Il Gabbiano»
con Enrico Beruschi
«Cochi e Renato. La biografia
intelligente». Un titolo che dice
molto di quello che si trova nel
libro della casa editrice vimercatese «Sagoma», di Carlo Amatetti.
Scritto a quattro mani da Andrea Ciaffaroni e Sandro Patè,
che avevano già firmato per «Sagoma» rispettivamente la biografia
di Guido Nicheli (il mitico Dogui»)
e quella di Peter Sellers (per tutti
l’ispettore Clouseau), «è il coro-

namento di un’idea che girava
nell’aria da qualche anno», racconta Amatetti.
Raccontare Cochi e Renato significa ripercorrere la storia
del cabaret dell’ultimo mezzo
secolo....
E così. Questa è una biografia ma
è anche un libro che racconta
un’epoca di Milano. La Milano delle
osterie e dei cabaret, dei modi di
dire e di un linguaggio unico, frutto
delle invenzioni degli artisti ma
anche e soprattutto del continuo
scambio tra gli artisti e il pubblico.
Un dialogo da cui sono nati anche
personaggi assurdi che hanno fatto
la fortuna anche di Cochi e Renato.
Non si tratta però di una biografica classica...
No, gli autori si avvalgono delle
testimonianze di chi ha vissuto a
stretto contatto con loro. Non solo
artisti e amici, ma anche quel substrato sociale che spesso, come detto, componeva il pubblico dei cabaret.
Ed è anche un racconto per
immagini...
Sì, con delle vere e proprie chicche e inediti. Come molti altri artisti
di quell’epoca, Cochi e Renato hanno conservato ben poco. Fortunatamente gli autori hanno avuto a
disposizione il neo costituito “Archivio storico del cabaret” costituto

e curato da Flavio Oreglio, da cui
hanno pescato immagini preziose.
Imperdibili anche la prefazione
e la nota critica al libro, firmate
da Maurizio Milani e Marco Giusti.
Altre due chicche. In particolare
Milani che con la sua comicità e il
suo linguaggio assolutamente innovativi può essere considerato il
vero erede di Cochi e Renato, che
mezzo secolo fa scardinarono i canoni della comicità.
Quale posto occupa questa biografia nella sua personale classifica dei libri editi da «Sagoma»?
E’ difficile fare una classifica, ma
sicuramente è una di quelle cose
che ho sempre sognato da quando
ho incominciato a fare l’editore.
Perché Cochi e Renato per me e per
la mia generazione sono veri e
propri idoli. Basti pensare che una
delle prime copie del libro l’ho
inviata a un mio vecchio compagno
di giochi con il quale trascorrevamo
i pomeriggi ascoltando a ripetizione
il «Poeta e il contadino».
«Cochi e Renato. La biografia
intelligente» sarà presentata a Vimercate domenica prossima, 15 dicembre, alle 17, alla libreria «Il
Gabbiano», in piazza Giovanni Paolo II. Special guest Enrico Beruschi.

Lorenzo Teruzzi

Carlo Amatetti con il libro edito da «Sagoma»

IL SINDACO FRANCESCO SARTINI HA INAUGURATO LA KERMESSE CULINARIA

Week end per golosi in Villa Sottocasa
Il protagonista e il panettone «doc»
A sinistra in
basso il sindaco
Francesco Sartini e il responsabile di Confcommercio Vimercate Alessandro Barbone
mentre tagliano il nastro per
l’inaugurazione
della kermesse
culinaria. Nelle
altre foto i banchi con il panettone artigianale

VIMERCATE (frd)È diventato ormai un
«Must» il panettone artigianale nelle
sale del corpo nobile di Villa Sottocasa.
Nello scorso fine settimana il protagonista è stato il classico dolce natalizio meneghino realizzato nelle forme più classiche e più varie da pasticceri del territorio. Tantissime le
persone che hanno partecipato alla
manifestazione. Tra loro anche il sindaco di Vimercate Francesco Sartini
che ha simbolicamente tagliato il nastro tricolore insieme ad Alessandro
Barbone, responsabile del mandamento di Vimercate della ConfCommercio. La kermesse culinaria, ad ingresso libero, è stata organizzata da
ConfCommercio Vimercate in collaborazione con l'Amministrazione Co-

munale. Erano presenti panettoni prelibati di ogni tipo: dai più tradizionali
come quello classico, all'albicocca o
limone e zenzero per la prima colazione a quelli più articolati come con
vino passito di Pantelleria, o la veneziana con scorza d'arancia. Inoltre
all'interno si potevano anche assaggiare e comprare pandori, vini e molto
altro. Sono stati proposti anche due
laboratori: uno di pasticceria artigianale con degustazioni e dimostrazioni
e l'altro di composizione floreale data
la presenza di un negozio di fiori. Non
solo, all'entrata di Villa Sottocasa si
trovavano delle bancarelle dove venivano vendute cose di ogni genere:
miele, vari oggetti tra cui giocattoli e
decorazioni natalizie fino ai personaggi del presepe.

REALIZZATO DALLA PROLOCO

Benedetto il Presepe di piazza Roma

VIMERCATE (bef)Con la festa dell’Immacolata Concezione si entra nel clima natalizio. E sabato sera, al termine
della messa celebrata in Santuario dal
parroco in onore dei Vigili del Fuoco,

è avvenuta la benedizione, da parte di
don Mirko Bellora, del presepe realizzato dalla Proloco di Vimercate.
Alla cerimonia hanno assistito anche i Vigili del Fuoco, che hanno

presenziato alla messa per i festeggiamenti a Santa Barbara, oltre al
sindaco di Vimercate Francesco Sartini e al collega di Agrate Brianza
Simone Sironi.

Alcune immagini della benedizione del
presepe di piazza Roma avvenuta sabato
alla presenza di don Mirko Bellora, dei
sindaci di Vimercate Francesco Sartini e
Agrate Simone Sironi e dei pompieri

