
 

Cocoricò: Essere Storia. 

Lo scorrere del tempo è un fattore relativo. Molto relativo. 1989: volendo, sono tanti gli 
anni passati dalla nascita del Cocoricò. Così tanti che uno potrebbe anche perdersi nella 
tentazione di parlare di “club storico”, “luogo che ha fotografato il divertimento di 
generazioni”, cose così. Rassicuranti. Autorevoli. Ecco – il Cocoricò non è rassicurante. E 
la sua autorevolezza nasce ed esiste non certo grazie a qualche press release ben 
scritta o grazie a furbe reti di pubbliche relazioni, ma arriva dalle sensazioni e dalle 
intensità di ogni singola persona che possa averne varcato l'ingresso di qui ad oggi. 
Questa, ora ancora più di prima, è l'unica autorevolezza che interessa. 
Non puoi barare, quando è così. E non vuoi barare. Anche perché, in fondo, non devi 
barare: chiunque almeno una volta si sia ritrovato ad aggirarsi per i corridoi tra una sala e 
l'altra, chiunque sia stato accolto dal calore del Titilla, chiunque si sia arreso alla 
grandiosità della Piramide difficilmente è tornato a casa pensando “Ok, ho passato una 
serata normale in un posto qualsiasi”. Non è una serata normale quando l'alba comincia 
a farsi strada tra le grandiose vetrate, illuminando migliaia di occhi, mani, facce, storie 
ancora sul dancefloor. Non è una serata normale quando esci, sfinito, e con le coordinate 
spazio-temporali dentro di te ancora sottosopra ti ritrovi a dominare con lo sguardo 
l'infinito del mare, dall'alto dei colli sopra Riccione, sfidando la forza della gravità che 
vorrebbe portarti a valle. 
Puoi anche divertirti molto, a passare una “serata normale in un posto qualsiasi”, sia 
chiaro. Fallo. Fai bene. Ma quando entri al Cocoricò sai che ti prendi la responsabilità (e 
la gioia, e il brivido) di dover assaporare una notte di intensità rara. Sai che la Piramide è 
un'astronave che decolla, è una fabbrica magica di empatie. Sai che chi è passato in 
console lì o nelle altre sale ha fatto la storia e, soprattutto, è lì perché sta facendo il 
presente e sta immaginando il futuro (cosa ancora più vera con la stagione invernale 
2011, dove viene spezzata la consuetudine dei tanti-dj-in-una-sera-per-sala e vengono 
invece assegnate le chiavi delle emozioni e dei bpm a un unico artista ospite: anche qui, 
anche per lui, responsabilità). I superclub europei e mondiali, e il Cocoricò è uno di essi, 
basano il proprio carisma sulla capacità di saper giocare oltre le regole creandone di 
nuove – regole che però sono valide ed efficaci solo per se stessi. Non ci si pone in 
competizione. Non ce n'è bisogno. Lo fanno altri. Se copiano la voglia continua di 
sorprendere e spiazzare che ha sempre attraversato la storia del Cocoricò a partire dai 



primi anni '90, benissimo: la copiassero bene, azzardassero anche loro cose assurde 
come certi esperimenti sonori al Morphine, certe contaminazioni estreme col teatro 
d'avanguardia, certi inquietanti claim scritti sulle pareti a caratteri cubitali capaci di 
scavare nel subconscio. Se copiano la cura maniacale nell'offrire un'esperienza del 
suono davvero totale per qualità come quella in Piramide, ottimo: in Italia soprattutto ce 
n'è bisogno, con troppi posti che pensano prima di tutto a pagare pr, baristi, persone-
immagine, stucchi e arazzi, e se l'impianto non è granché beh pazienza. Se copiano la 
capacità di creare un'immaginario (al punto che basta un simbolo, e tutti sanno, tutti 
capiscono), perfetto: siamo tutti contenti se in giro diventano di più i posti con una 
personalità forte, fortissima dove andare. 
I Daft Punk cacciati dalla console. Aphex Twin ospite da mezzo sconosciuto. 
Memorabilia. Il Principe Maurice e il suo sguardo vitreo ma sorridente puntato al cuore. 
Ricci, R.I.P. sempre. Arto Lindsay in un set di chitarra noise. Carl Cox. Richie Hawtin. 
Loris Riccardi. La console nel bagno delle donne. Isabella Santacroce che dispensa 
magie allucinate. Ricardo Villalobos. Luciano. Skrillex. Cori di monaci tibetani. Le serate 
trionfali. Le serate meno riuscite. Le serate che non ricordi più nulla (e accidenti quanto 
sei contento di non ricordare più nulla). Le serate che ti sei perso. Le serate che ti sei 
trovato. Le serate che ti hanno cambiato la vita, anche se non ti interessava chi stava 
suonando. Le serate in cui invece sei venuto solo per sentire “quel” dj, e lui non ti ha 
tradito. Carl Craig, Laurent Garnier. Bloody Beetroots, Erol Alkan. Adam Beyer, Chris 
Liebing. La notte più scura, l'alba. Fotogrammi di memoria come schegge, ce ne sono a 
migliaia. Dal 1989. Volendo è storia, sì. Diversa da quella di club a Berlino, a Londra, a 

Ibiza, a New York. Diversa. Unica. 
 

  
 

 

 



Capodanno nel locale Leggendario della riviera  
 
 

 

 

 
Buffet Imperiale  

 
      

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Notte 

 
Ingresso Discoteca Cocoricò + 1 Notte in Hotel 



 

OFFERTA 89€ e se prenoti entro il 10 Dicembre 2014 
gadgets in Omaggio! 

    
 
1 Notte: tutto incluso!!! 

 

OFFERTA 109€ e se prenoti entro il 10 Dicembre 2014 
gadgets in Omaggio 

 

 Hotel 3 stelle (1 Notte Special DORMI FINO ALLE 16.00 al risveglio colazione a buffet) 

 Buffet Imperiale al Cocoricò 

 Ingresso Discoteca Cocoricò 

 Drink/consumazione (oltre quelle incluse nel cenone) 

 Aperitivo del 1 gennaio nel centro di Rimini (zona cantinette) 
 

 
2 Notti: tutto incluso!!! 

 

OFFERTA 169€ e se prenoti entro il 10 Dicembre 2014 
gadgets in Omaggio! 
 
 

 Hotel 3 stelle (Notte Special DORMI FINO ALLE 16.00 al risveglio colazione a buffet) 

 Ingresso Discoteca  

 Drink/consumazione (oltre quelle incluse nel cenone) 

 Aperitivo del 1 gennaio nel centro di Rimini (zona cantinette) 
 

 PER IL SECONDO GIORNO (A TUA SCELTA TRA 30 DIC o 1 GEN) 
 

 Hotel 3 stelle (Notte Special DORMI FINO ALLE 16.00 al risveglio colazione a buffet) 

 Cena + Ingresso in Discoteca 

 Drink/consumazione discoteca (oltre quella incluse nel cenone) 

 
 

 



 

 
 
 

 Tavolo Discoteca Riservato per tutta la notte con bottiglia di superalcolico e frutta 
     25 € a persona (minimo 5 persone) 
 

 Ulteriore Notte in Hotel 35 € a persona 
      Attenzione: Nel pacchetto C la notte aggiuntiva  
      (oltre quella del 31) è già inclusa nel prezzo 
 

 Cena (del 30 dicembre o 1 gennaio) 25 € 
      Attenzione: Nel pacchetto C questa cena è già inclusa nel prezzo  
  

 Ingresso discoteca  (del 30 dicembre o 1 gennaio) 25 € 
      Attenzione: Nel pacchetto C questa ingresso è 1 drink sono già inclusi nel prezzo 

 Hai bisogno di aiuto? Chiamaci! 
 
 

 
 
Cosa fare a Rimini per Capodanno? 
 
  

 Una passeggiata a San Marino (storia e shopping) 
 Una passeggiata in Viale Ceccarini a Riccione (shopping) 
 Da vedere il presepe sul porto di Cesenatico 
 Italia in Miniatura a Rimini Nord 

(aperta dalle 9.30 al tramonto – il primo gennaio apre alle 11.00) 
 Pattinaggio su ghiaccio in riva al mare 

(aperta fino alle 23.00 – info 331 5224196) 

 Presepi scolpiti sulla sabbia a grandezza naturale 
(Rimini presso bagno 26 e Torre Pedrera bagni 64/65 info 0541 53399) 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Il vantaggio di prenotare con noi 
 
 

 Siamo di Rimini e conosciamo tutte le situazioni 
 Ti consigliamo in base a quello che stai cercando: fidati! 

 Nella formula Hotel abbiamo richiesto la “notte special” 
non lasci l’hotel alle 10 ma puoi dormire tranquillamente fino alle 16.00  
senza pagare un giorno aggiuntivo. Colazione disponibile fino alle 16.00 
 

 Hai bisogno di aiuto? Chiamaci! 
 
Capodanno.net   
www.capodanno.net    info line: 333.7018238 - 393.5419358 
MADE IN WORLD s.r.l. Via Soleri Brancaleoni 6 47923 RIMINI P.IVA/C.F. 03979380403 
Tel 0541.720477 – Fax 0541.1797978 
Organizzazione tecnica pacchetti: Agenzia Destination Italy Via Flaminia 358 – Rimini Rea 308518 
 
 
 
LE INFORMAZIONI DI QUESTO ALLEGATO SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO  

http://www.capodanno.net

