
 

Le Città Invisibili è un progetto originale di musica, parola e Immagini ideato dal pianista 

e compositore Claudio Angeleri ed ispirato al noto libro di Italo Calvino “Le Città Invisibili”. 

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 

domanda.” (Italo Calvino) 

 
 
 
 



L’intervento è concepito in forma di lezione aperta rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado ed è tenuto dal pianista e 
compositore Claudio Angeleri e dall’attore Oreste Castagna.  
La lezione concerto ha la funzione di stimolo creativo ponendo interrogativi e stimolando 
l’immaginazione dei ragazzi che trovano le loro risposte originali e creative sia nelle attività 
curricolari si di laboratorio con il coinvolgimento dei docenti e/o degli esperti del progetto.   
Il progetto intende infatti coinvolgere attivamente i ragazzi invitandoli a rielaborare con il 
linguaggio scritto, grafico, motorio e musicale alcuni temi che scaturiscono dalla lettura del testo 
di Italo Calvino e dal commento musicale proposto dal vivo.  
 
I suoni infatti tracciano una molteplicità di impronte uditive, attraverso la parola letta e cantata dal 
pianoforte, come scie luminose che indicano percorsi fantastici ai ragazzi, che li vivono nella loro 
piena potenzialità rendendole in ogni istante “individuali” nell’interpretazione, in quanto, come 
spiega Calvino, “non sempre i segni, così come li cogliamo, ci dicono ciò che noi crediamo ci 
vogliano dire”. 
In particolare, si affronta il tema della molteplicità dei messaggi che scaturiscono dai rapporti 
umani nelle città. La città è una sorta di specchio capace di riflettere la realtà, di “rivelare” e al 
contempo nascondere, di carpire il senso più profondo delle cose, e rappresenta un fecondo 
elemento d’ispirazione in Calvino. La sua originalità risiede nel fatto che egli non ha mai voluto 
delineare una posizione univoca o ridurre la prospettiva ad una sola problematica centrale. La 
specularità compare all’interno della quasi totalità delle opere di Calvino, e soprattutto nelle Città 
Invisibili. Ciò avviene in maniera indipendente: ogni volta si va ad approfondire un aspetto 
differente, una nuova nuance, una venatura precedentemente ignorata.  
 

 



Ad esempio, Bauci, che rappresenta il cuore dell’intera opera, è in bilico tra i temi ecologici del 
rispetto della terra e l’abitare dell’uomo. Per questo motivo i suoi abitanti stanno su palafitte 
altissime per non inquinare e compromettere gli equilibri ecologici.  
 
Cloe affronta il tema dei messaggi lanciati dagli occhi, e invita il lettore a trovare dei significati 
fantastici agli sguardi. È immediato il riferimento all’attualità del vissuto dei nostri ragazzi durante 
la pandemia e come si sono modificati i rapporti personali con l’uso delle mascherine.  
 

 
 
Eutropia è invece una sorta di gioco di ruolo in cui gli abitanti si scambiano ogni giorno i mestieri 
portando una diversità di visioni degli stessi problemi. In questa città tutto cambia in 
continuazione: i luoghi, i mestieri, le persone. Succede però che l’ansia di vivere emozioni nuove e 
diverse è talmente repentina che alla fine tutto rimane identico a sé stesso. 
  

 



 
Despina è una città di mare e di terra al confine tra l’oceano di sabbia e di acqua. Non è una città 
“occidentale” ma un porto di una terra esotica dai sapori e profumi speziati. Anche qui la visione è 
diversa se si arriva dal mare o dal deserto e questo stimola immagini grafiche e racconti originali ai 
ragazzi.  

 
 
I prodotti realizzati costituiscono dei “compiti autentici” che attivano competenze in cui i ragazzi 
utilizzano le conoscenze e abilità acquisite nelle attività curricolari in contesti nuovi in autonomia e 
con l’esercizio costante dell’immaginazione.     
 
 


