
nota bio DARIO GIOVANNINInota bio DARIO GIOVANNINI
Compositore, chitarrista, pianista, organista, f isarmonicista e arrangiatore, nasce a Cesena nel 1979.Compositore, chitarrista, pianista, organista, f isarmonicista e arrangiatore, nasce a Cesena nel 1979.
All ’età di nove anni intraprende gli studi musicali, per diplomarsi a ventuno in Musica Corale e Direzione di All ’età di nove anni intraprende gli studi musicali, per diplomarsi a ventuno in Musica Corale e Direzione di 
Coro. A diciassette esordisce nell ’ambito della musica rock con il progetto Konfettura, registrando il CD Coro. A diciassette esordisce nell ’ambito della musica rock con i l progetto Konfettura, registrando il CD 
“Son Qui”. Nel 2000 i Konfettura mutano forma e nascono gli AIDORU con i quali ha pubblicato: “…5 piccoli “Son Qui”. Nel 2000 i Konfettura mutano forma e nascono gli AIDORU con i quali ha pubblicato: “…5 piccoli 
pezzi per gruppo con titolo…” (2001), “…13 piccoli singoli radiofonici…”(2004), “Songs Canzoni - Landscapes pezzi per gruppo con titolo…” (2001), “…13 piccoli singoli radiofonici…”(2004), “Songs Canzoni - Landscapes 
Paesaggi” (2010).Paesaggi” (2010).
Nel 2001 inizia la collaborazione con Cesare Ronconi, Mariangela Gualtieri e i l  Teatro Valdoca con cui ha Nel 2001 inizia la collaborazione con Cesare Ronconi, Mariangela Gualtieri e i l  Teatro Valdoca con cui ha 
realizzato, lavorando come compositore e musicista in scena, nove spettacoli tra i quali: “Non-Splendore realizzato, lavorando come compositore e musicista in scena, nove spettacoli tra i quali: “Non-Splendore 
rock”, “Imparare è anche bruciare”, “Paesaggio con fratello rotto - Tri logia”, "Misterioso concerto"; e ha rock”, “Imparare è anche bruciare”, “Paesaggio con fratello rotto - Tri logia”, "Misterioso concerto"; e ha 
partecipato in qualità di docente alla scuola “Ero bell issimo, avevo le ali” (Teatro Valdoca, Ert, Regione partecipato in qualità di docente alla scuola “Ero bell issimo, avevo le ali” (Teatro Valdoca, Ert, Regione 
Emilia-Romagna, Unione Europea). Dal 2005 fa parte del gruppo Marquez con il quale pubblica "L'incredibile Emilia-Romagna, Unione Europea). Dal 2005 fa parte del gruppo Marquez con il quale pubblica "L'incredibile 
storia del malinteso tra i l dottor Poto e la banda dell 'acqua minerale" e “Il rumore migliore”. Ha lavorato con storia del malinteso tra i l  dottor Poto e la banda dell 'acqua minerale" e “Il rumore migliore”. Ha lavorato con 
diversi artisti, fra i quali: Paolo Chiavacci, Enrico Dindo, Gerardo Lamattina, Warner Bentivegna, Bevano diversi artisti, fra i quali: Paolo Chiavacci, Enrico Dindo, Gerardo Lamattina, Warner Bentivegna, Bevano 
Est, Maisie, John de Leo, Barbara Munoz, Alejandra Guzman, Alexander Acha, Anna Oxa.Est, Maisie, John de Leo, Barbara Munoz, Alejandra Guzman, Alexander Acha, Anna Oxa.
Collabora stabilmente con ERT / Teatro Bonci in qualità di compositore e esperto musicale.Collabora stabilmente con ERT / Teatro Bonci in qualità di compositore e esperto musicale.
Dal 2004 è presidente di Aidoru Associazione, con la quale si occupa dell ’organizzazione di eventi, fra i Dal 2004 è presidente di Aidoru Associazione, con la quale si occupa dell ’organizzazione di eventi, fra i 
quali: “It inerario Stabile - festival di Musica Arte Paesaggio Performance Architettura”.quali: “It inerario Stabile - festival di Musica Arte Paesaggio Performance Architettura”.
Cura dal 2010 la direzione artistica degli eventi culturali del Comune di Mercato Saraceno.Cura dal 2010 la direzione artistica degli eventi culturali del Comune di Mercato Saraceno.
Sta portando in tour i progetti Carretti Musicali, Coro Corridore con Megafoni, Songs canzoni Landscapes Sta portando in tour i progetti Carretti Musicali, Coro Corridore con Megafoni, Songs canzoni Landscapes 
Paesaggi (Aidoru) e Zodiaco Elettrico (Aidoru performs Karlheinz Stockhausen’s Tierkreis).Paesaggi (Aidoru) e Zodiaco Elettrico (Aidoru performs Karlheinz Stockhausen’s Tierkreis).

x ulteriori informazioni: www.aidoruassociazione.comx ulteriori informazioni: www.aidoruassociazione.com


