
Spettacolo con Angela Baraldi, dal libro del musicista

Zamboni porta in scena
Berlino e i giovani del 1981
Nel ridotto alle 20 si cena con menù a tema

SCANDIANO, 12 MARZO 2018 – La stagione del teatro Boiardo prosegue giovedì
15 con  uno  degli  spettacoli  forse  più  attesi  in  cartellone,  per  l'originalità  della
proposta  e  per  i  suoi  interpreti:  “Nessuna  voce  dentro  -  Berlino  1981”  di  e  con
Massimo Zamboni, affiancato nell'occasione Angela Baraldi e Cristiano Roversi

Il  lavoro è la riduzione teatrale del libro “Nessuna voce dentro - Un'estate a
Berlino Ovest” (Einaudi 2017), che il musicista reggiano è venuto a presentare nella
nostra città l'estate scorsa: l'autore mette in scena la Berlino conosciuta nell'estate
1981, grazie alle parole del libro e alle canzoni di un’epoca in cui la musica viveva
di piena identificazione con la vita e la storia.  E'  anche la storia di due giovani
reggiani  che  si  conoscono  nella  città  tedesca  ancora  divisa  dal  “muro”:  da
quell'incontro « deflagrante » nasceranno i “CCCP-Fedeli alla linea”, gruppo punk-
rock che costituì una svolta epocale nella musica italiana. Un libro in cui si parla
anche di Scandiano, ricordando travaglio e riflessioni dei giovani di quell'epoca.

Il biglietto costa 18€ (16 fino a 29 anni e oltre i  60, e per gli abbonati alla
rassegna  cinematografica):  per  informazioni  sugli  ultimi  posti  disponibili
0522854355; info@cinemateatroboiardo.com.

Prima della rappresentazione, alle 20 al primo piano, è possibile cenare grazie
a un nuovo appuntamento con “Assaggi teatrali”, menù ispirati di volta in volta
allo  spettacolo  della  serata:  in  questo  caso  sformato  di  patate  e  crauti,  arrosto,
insalata a sorpresa, torta nera, acqua, vino e birra (10 euro a persona, prenotazione
obbligatoria al 333-9561642).
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