
 
 
 
 
 

CANZONI INVISIBILI 
a cura di 

Alessandro Cremonesi, Lagash, Moleskine   
e  LETTERATURE Festival Internazionale di Roma 

 
 

10 canzoni nate dall'idea di scrivere dei brani sviluppando alcuni titoli delle opere di Italo Calvino : 

 
Le città invisibili 
Prima che tu dica pronto 
Il cavaliere inesistente 
Il sentiero dei nidi di ragno 
La memoria del mondo 
Collezione di sabbia 
Marcovaldo 
Se una notte d'inverno un viaggiatore 
Eremita a Parigi 
Mr. Palomar 
 
Ognuna delle 10 canzoni invisibili verrà eseguita in apertura di ognuna delle 10 serate del Festival  

 
L’interpretazione delle canzoni è affidata a vari interpreti ed artisti provenienti da settori diversi, tutti chiamati a 
darne una lettura personale che conferirà al progetto un’escursione tra la canzone tradizionale, il reading attoriale e il 
documento sonoro più sperimentale. 
 
L’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale ha coprodotto Canzoni invisibili 
rendendo questo omaggio a Italo Calvino incipit e tema fondativo di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma 
2012. 
 
In esclusiva per il Festival le 10 canzoni verranno sincronizzate con le opere di musicisti, videoartisti, registi e 
illustratori quali (in ordine di apparizione nelle serate): Lullatone – Lucia e Davide Pepe – Silvio Morais D’Amico – Olivo 

Barbieri – Ad Bourke – Arianna Vairo – Erna Omarsdottir – Polynoid  - Salvatore Bevilacqua - Michal Kosakowski – 
Claudio Sinatti – Erna Pachulke – Tamara Ferioli – Dodo Nkishi – Daniel Burkhardt.  
 
Uno speciale ringraziamento ad Esterni - Milano Film Festival ed Apulia film commission per il coinvolgimento di alcuni 
dei suddetti registi. 
 
www.canzoniinvisibili.com 

 
LAGASH è l’attuale bassista dei Marlene Kuntz, incontrati dopo la collaborazione con i pluripremiati La Crus con cui ha 
lavorato al rientro dall’esperienza londinese dove ha siglato le prime esperienze di produzione discografica con la Beyond 
Records di Mike Barnett, una tra le prime etichette specializzate in musica elettronica in Europa. Dal 2007 collabora con i  
video-artisti Masbedo in qualità di sound designer e live performer e con i quali coproduce: glima a performance - 
prodotta dalla Fondazione Bulgari per la musica, RomaEuropa Festival e Tanzhaus Dusseldorf; C’est la vie pas le paradis 
- live performance 7 maggio 2011 MAXXI museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (Italy); Kreppababies - 15/19 
giugno 2011 Art Basel 42/ Art Unlimited; La musa - 29 ottobre 2011, Roma Europa Festival; Person - Festival 
Internazionale del Film di Roma 27 ottobre / 4 novembre 2011. 
 

ALESSANDRO CREMONESI autore e paroliere. Membro fondatore dei La Crus coi quali si è aggiudicato i maggiori 
riconoscimenti della critica quali la targa Tenco, il premio italiano della musica, il premio Ciampi  mettendo d’accordo per 
una volta un pubblico non solo di nicchia e la critica. 
Autore del romanzo La crus–crocevia pubblicato nel 2001 da Mondadori. 
Ha scritto per Gianna Nannini, Barbara Cavaleri, Banda Ionica e recentemente vanta la collaborazione con i Masbedo per 
l’opera “kreppababies” e con “deproducers” il nuovo progetto discografico e teatrale di Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, 
Max Casacci e Riccardo Sinigallia il cui primo capitolo “planetario” sarà incentrato sui temi dell’astrofisica. 

http://www.canzoniinvisibili.com/

