
 
  AIDORU

AIDORU È SOSTENUTA DA REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNE DI CESENA, 
ALTRI ENTI PUBBLICI E SPONSOR PRIVATI

Gestione spazi

dal  2019  in  corso  Volume,  spazio  presso  Campus  Universitario,  Alma  Mater
Studiorum Università di Bologna, Cesena (FC). Incarico affidato da Er.Go, Azienda
Regionale per il diritto agli Studi Superiori, Bologna;
dal  2012  al  2019  Rocca  Malatestiana  di  Cesena.  Incarico  affidato  da  Comune  di
Cesena (Fc);
dal 2010 al  2011 Teatro Dolcini, Mercato Saraceno. Incarico affidato da Comune di
Mercato Saraceno (Fc);
dal 2007 al 2009 Spazio Officina Valdoca, Cesena. Incarico affidato da Teatro Valdoca,
Cesena (Fc).

Allestimento, gestione di bar e punti ristoro

dal 2012 al  2019  Asilo Politico,  bar  e  punto di  piccola  ristorazione,  presso Rocca
Malatestiana di Cesena. Incarico affidato da Comune di Cesena (Fc);
2018 Bar temporaneo per evento speciale “Street Art Fest” all’interno di 11°  Festival
Internazionale del Cibo di strada. Incarico affidato da Confesercenti Cesenate;
dal 2010 al 2011 Bar temporanei per eventi legati al cartellone invernale e estivo del
Teatro Dolcini, Mercato Saraceno. Incarico affidato da Comune di Mercato Saraceno
(Fc);
dal  2009  al  2010 Bar  e  punto  ristoro  temporanei  per  eventi  legati  al  cartellone
dell’evento speciale  Teatro 12” I edizione. Una lunga notte di eventi presso il Teatro
Comunale di Cesenatico (FC).  Incarico affidato da Comune di Cesenatico;
dal  2004  al  2018 Bar  e  punto  ristoro  temporanei  per  eventi  legati  al  cartellone
dell’evento  speciale  Itinerario  Festival  di  Musica,  Arte,  Paesaggio,  Performance,
Architettura presso vari luoghi generati del Comune di Cesena.

Elenco dei progetti artistici e culturali sviluppati dal 2002 al 2018

Eventi

2018 1 edizione di “Street Art Fest” all’interno di 11°  Festival Internazionale del Cibo
di strada a cura di Confesercenti Cesenate;
dal  2004  al  2018  14  edizioni  di  “Itinerario  Stabile  Festival  di  Musica,  Arte,
Performance, Paesaggio e Architettura”; 
dal  2013  al  2018  6  edizioni  di  “Rocca  Gira  &  Gioca”  azione  performativa  e
contenitore d’imprese per bambini;
dal 2014 al 2017 4 edizioni di “Salotto del Custode” sere di musica, libri e sapori in
collaborazione con imprenditori, fornitori e produttori della regione Emilia Romagna e
con la presenza dei migliori cantautori della scena nazionale;
dal  2014 al  2017 4  edizioni  di  “Fiera  d’Agosto”  fiera  storico  ludica,  fra  racconti,
musica, prodotti tipici e arte circense;
dal 2015 al 2017 3 edizioni di “Supenovae / Notte di San Lorenzo” evento musicale e
museale in collaborazione con il gruppo astrofili di Cesena;
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2017 1  edizione  di  “Ciàcra  spazi  poetici  d’ascolto  e  interpretazione”  con  ospiti  i
migliori poeti della scena nazionale italiana; 
2016 1 edizione di “Birr’aia” fiera della birra artigianale con i migliori birrifici della
Regione Emilia-Romagna e di Italia;
2016 1 edizione di “Area 51” rassegna musicale con Radio Città del Capo - Bologna;
dal  2010 al  2011  2  edizioni  di  “PIF”;  due  giorni  di  laboratori,  giochi,  musica  e
spettacoli per bambini da zero a mille anni!;
dal 2010 al 2011 2 edizioni di “FFEM” festival di musica e filosofia - Comune di
Cesena (FC), Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Comune di Forlì (FC);
dal 2010 al 2011 2 edizioni di “Palcoscenici D’Estate” rassegna estiva presso Palazzo
Dolcini Comune di Mercato Saraceno (FC);
dal 2010 al 2011  2 edizioni di “Altri  Palcoscenici -  Domande Risposte” |  rassegna
invernale presso Palazzo Dolcini Comune di Mercato Saraceno (FC);
2010 “Il Teatro del Sonno | Teatro 12” II edizione. Una lunga notte di eventi presso il
Teatro Comunale di Cesenatico (FC);
2009 “Opera Rock | Teatro 12” I edizione. Una lunga notte di eventi presso il Teatro
Comunale di Cesenatico (FC);
2009 “Notte  per  la  cultura”  consulenza  artistica  e  collaborazione  organizzativa  per
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena;
2009 1 edizione di “Percorerre” movimento e sosta, esperienza del nuovo e riscoperta
convivono nel progetto ideato grazie alla collaborazione con ATR; 
2009 “Writing and street art”; progetto di riqualificazione di un’area urbana attraverso
l’arte del graffito in collaborazione con Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Benessere
e Salute del Cittadino e Associazione Romagna in fiore, realizzato presso l’Ex Mercato
Ortofrutticolo;
2009 “Fairy  Tales  Wall”  progetto  interculturale  dedicato  alla  fiaba  sostenuto
dall’Assessorato al Benessere e alla Salute del Cittadino in collaborazione di Centro
Interculturale MoviMenti e Casa delle Donne;
2009 1 edizione di “DINDONDARTE” rassegna dedicata all’Infanzia presso Ipercoop
Lungo Savio, Cesena (FC) con il contributo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
2009 “Unisciti” progetto interculturale dedicato al cucito sostenuto dall’Assessorato al
Benessere  e  alla  Salute  del  Cittadino  in  collaborazione  di  Centro  Interculturale
MoviMenti, Casa delle Donne e Scuola Nazionale di Merceria;
2008 “Indipendez dei 3” incontro aperto della rete nazionale degli spazi indipendenti
organizzato da “La Differenza - settimanale di cultura on-line” e “Scenari indipendenti
- un progetto per il teatro presente”;
2008 “NUTRIMENTI”  bando  per  produzioni  innovative  di  giovani  artisti  della
Provincia  di  Forlì-Cesena  e  della  Regione  Umbria  in  collaborazione  con  Ass.ne
Demetra e Centro di Palmetta (Terni);
2007 “Scenari urbani in formato A4” bando per la creazione di una “Guida urbana
d’artista”;
2007 “Officina performativa” serie di appuntamenti dedicati alle arti performative in
collaborazione con il Centro Musicale Officina 49 - Cesena (FC);
2007 “Stereofonica Festival” Villa Torlonia - S.Mauro Pascoli (FC) con Stereo:fonica e
Velvet Rock Club;
2006 “Schegge Itineranti” serie di concerti organizzati in collaborazione con i locali di
“Cesena Notte” - Cesena (FC);
2005  “Itinerario Festival”Festival musicale itinerante in 20 città d’Italia fra le quali:
Catania (Mercati Generali), Salerno (Casa Pia - in collaborazione con Comunicativo
Festival), Montescudo - RN (Teatro Rosaspina),Vicenza (Nuovo Capannone Sociale),
Modena (Acquaragia), Cesena (Vidia rock club), Torino (Antidox- Spazi Docks Dora),
Ancona (Thermos), Milano (Bloom), ecc.;
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Produzioni

Infanzia
2018 “In viaggio tra le fiabe” letture, esplorazioni e installazioni nei luoghi della fiaba
italiana. Liberamente tratto dall’opera “Fiabe Italiane” di Italo Calvino;
2018 “Serie Cattivi” ambientazioni interattive fra narrazione e esplorazione sensoriale;
2017/2018 “La casa di Mino” percorso narrativo/esperienziale liberamente tratto dal
romanzo di G. Gospodinov “La fisica della malinconia”;
2017 “L’albero di H.” percorso narrativo/performativo liberamente tratto dall’omonimo
racconto di Ray Bradbury;
2016  “Nel luogo di  Alfa  e di  Beto” percorso performativo:  esperienza narrativa e
interattiva itinerante fra gioco, esplorazione e racconto;
2016 “Masquerade o giochi d’identità” installazione artistica partecipata e percorso di
micro-trekking urbano, alla scoperta di "luoghi ex" fra storia e racconto;
2015 “Cappuccetto Rosso o l’attraversare il bosco dei segreti” esperienza interattiva
itinerante fra gioco e racconto;
2014 “Dal grano alla piadina… fintaent che la caenta” esperienza fra storia e memoria;
2013 “Lumen Malatesta” percorso performativo e narrativo a lume di lanterna;
2010 “Il Muro delle Fiabe” azione pubblica collettiva fra fiabe ed esplosioni di canti;
2009 “Carretti Musicali” performance di teatro musicale;
2009 “II Villaggio del colore” lab. con Centro Interculturale MoviMenti e Stranieri.

Musica/Performance
2013 “Go Go Megafon” performance di teatro musica in urbana;
2012 “Topo” spettacolo teatrale. Produzione: Teatro Bonci di Cesena, Emilia Romagna
Teatro  Fondazione,  vincitore  del  bando OFFX3/Spazio  Off  Trento,  residenza  Anno
Solare/Santarcangelo 12.13.14.;
2011 “Soli  contro  tutti:  SOLO > SEXTET”.  Il  progetto  ha  debuttato  per  Ravenna
Capitale Europea della Cultura 2019. Produzione: Santarcangelo 40;
2011 “Coro doppio” performance urbana tra musica, teatro e chiamata d’arte rivolta ai
cittadini  per  mettere  in  canto  la  vita  sociale  e  politica  contemporanea.  Produzione:
Santarcangelo 41;
2010 “Soli  contro  tutti”  Concerto  urbano  per  50  chitarristi  e  bassisti  elettrici.
Produzione: Santarcangelo 40;
2010 “Songs Canzoni_Landscapes Paesaggi” di Aidoru e Leonardo Delogu; concerto
per parole, immagini e sagome di cartone. Produzione: TIR/Teatri in residenza;
2010 “SONGS  canzoni_LANDSCAPES  paesaggi”  album  musicale  e  concerto.
Produzione: Aidoru Associazione e La famosa etichetta Trovarobato;
2010 “Zodiaco  Elettrico  Aidoru  performs  Karlheinz  Stockhausen's  Tierkreis  –
concerto”. Produzione: ERT /Fondazione Emilia Romagna Teatri /Teatro Bonci;
2009 “Coro Corridore con Megafoni” performance di teatro musica in urbana;
2008  “Sulla  cavità  delle  vene  studio  di  e  per  tabula/tavola”;  di  Antonio  Rinaldi.
Performance in urbana. Produzione: Aidoru e Socìetas Raffaello Sanzio nell'ambito del
programma Alie-no/Progetto; Nuove Creatività dell'Ente Teatrale Italiano;
2008 “Il cielo” di Luigi Lombardi Vallauri con Neil on Impression reading/concerto.
Produzione ERT/Teatro Bonci/I suoni del Tempo;
2007 “Carretti Musicali” performance di teatro musica in urbana. Produzione: Aidoru e
Teatro Valdoca;
2007 “Pharmakos - III movimento: Orizzonti del campo” di Città di Ebla. Performance
in  urbana.  Produzione:  Aidoru/Nutrimenti,  Città  di  Ebla,  Comune  di  Forlì,  Teatro
Diego Fabbri;
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2007  “13  piccoli  singoli  radiofonici”  album  musicale  e  concerto.  Parole:  Dario
Giovannini/Aidoru e Mariangela Gualtieri/Teatro Valdoca;
2005  “Cinque piccoli pezzi per gruppo con titolo” album musicale e concerto;
2005 “Nove buone nuove” album musicale.

Installazioni/Scuole
2018 Scuola di drammaturgia “Il gioco di Cnosso”. Percorso di ricerca e di promozione
di  talenti  fra  le  nuove  generazioni,  promosso  e  finanziato  dal  Comune  di
Cesena/Progetto Giovani;
2014  Spazi  d’accoglienza/installazione  per  il  pubblico  Santarcangelo  12.13.14.
Santarcangelo Festival dei  Teatri, Santarcangelo di Romagna;
2010 “Le stagioni dell’architettura” installazione urbana. Produzione in collaborazione
con Centro di Palmetta, Associazione Demetra, Nutrimenti, Provincia di Forlì-Cesena e
Regione Umbria; 
2009 “info point della Barriera” installazione urbana in collaborazione con Professor
Gianni Braghieri / Facoltà di Architettura ̈Aldo Rossi ̈ di Cesena;
2008 “Circus  City”  installazione  urbana  in  collaborazione  con  Istvan  Zimmerman
(Plastikart/Societàs  Raffaello  Sanzio)  e  supporto  progettuale  Facoltà  di  Architettura
Aldo Rossi/Laboratorio di sintesi condotto dal Prof. Gianni Braghieri;
2007 “Lato  Selvatico:  tane+rifugi+nidi”  installazione  urbana  in  collaborazione  con
Cesare  Ronconi/Teatro  Valdoca.  Produzione  in  collaborazione  con  Teatro  Valdoca,
Facoltà  di  Architettura  Aldo  Rossi/Laboratorio  di  sintesi  condotto  dal  Prof.  Gianni
Braghieri;
2006 “Il Paese Fertile: corrispondenze artistiche” allestimento presso Villa Pavolucci
Merlini - Forlimpopoli (FC).
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