
Le Città invisibili di Italo Calvino hanno tutte nomi di donna, sono città surreali, ideali, utopiche, nascono 
da riflessioni sull’ambiente, sulla condizione umana, sono città ora sospese su trampoli, ora piene di 
rubinetteria e acqua o di immondizia, parlano di dèi e ninfe, di dirigibili e puma al guinzaglio, si incontrano 
in un luogo sospeso e senza tempo, tra ideale e reale.  
In occasione del centenario dalla nascita del grande autore italiano, una scelta di Città Invisibili, narrata da 
Cristina Zamboni, con le sonorità evocative della chitarra elettrica di Roberto Pianca.  

Cristina Zamboni è un’attrice svizzera. Si forma nel 2005 alla Scuola di teatro Quelli di Grock di Milano. 
Dal 2006 è voce della Radio della Svizzera italiana e Radio Svizzera Classica. Collabora con diverse 
compagnie ticinesi e milanesi a spettacoli teatrali. Nel 2013 fonda la compagnia Hamelin Teatro, che viene 
selezionata ai Premi del Teatro Svizzero con lo spettacolo “300 grammi di cuore”, a rappresentare le migliori 
produzioni della scena svizzera. Svolge in contemporanea un percorso di narrazioni, reading teatrali, 
produzioni cinematografiche e letture musicate ispirate alle grandi viaggiatrici del 900. È protagonista del 
film “Barbara adesso”, presentato alle Giornate del cinema di Soletta e premiato nel 2020 al Vail Film 
Festival in California, come miglior lungometraggio.  

     

Roberto Pianca. Nato nel 1984, il chitarrista e compositore Roberto Pianca ha studiato musica al 
Conservatorio di Amsterdam (NL). Ha suonato e lavorato con una varietà di artisti importanti, tra i quali 
Joey Baron, Russ Lossing, John O’Gallagher, Mark Ferber, Johannes Weidenmüller, Thomas Morgan, 
Sienna Dahlen, Franco Ambrosetti, Dado Moroni, Pietro Tonolo, Nils Wogram, Colin Stranahan, Jesse Van 
Ruller e Savina Yannatou tra i molti altri. Oltre a esibirsi a livello internazionale con il suo gruppo (Rafael 
Schilt, Glenn Zaleski, Stefano Senni e Paul Amereller) e diversi altri progetti , nel 2008 ha fondato Third 
Reel, una collaborazione con il sassofonista Nicolas Masson ed il batterista Emanuele Maniscalco (la band, 
con due dischi all'attivo, è stata inserita nel catalogo della prestigiosa e leggendaria etichetta discografica 
tedesca ECM Records nel 2013). Pianca ha suonato in svariati clubs e festivals in Svizzera, Liechtenstein, 
Italia, Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Portogallo, Spagna, Grecia, Stati Uniti e 
Canada. Appare su diversi dischi come sideman e ne ha pubblicati due come leader (Sub Rosa - WideEar 
Records 2017 e Mono No Aware - Honolulu Records 2021).  

 


