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IDoLove 2018
3°EDITION
Il festival IDoLove nasce come un esperimento di 
valorizzazione urbana “in provincia”, attraverso la cultura. 
La sfida iniziale è stata quella di portare l’arte 
contemporanea street nella vita dei cittadini e nei ricordi 
dei turisti. Oggi, a distanza di tre anni, i risultati di questa 
esperienza hanno cambiato l’aspetto estetico di Dolo e 
migliorato la qualità di vita dei suoi abitanti: 13 street artisti 
internazionali giunti a Dolo, 16 murales e 4 interventi su 
arredi urbani realizzati, 22 sponsor, 25 sostenitori tra privati 
cittadini, più di 100.000 fruitori, moltissime persone 
coinvolte nell’evento.
La terza edizione 2018 ci regalerà altri due lavori di grande 
qualità artistica: Alberonero trasformerà, con il suo 
cromatismo studiato, le geometrie del palazzo del 
Giudice di Pace, mentre Hyuro racconterà, con infinita 
dolcezza, una pagina della storia sociale di Dolo, il suo 
disegno si ispira al negozio di giocattoli delle signorine 
Galante, aperto nel periodo del dopoguerra sull’attuale 
via Mazzini e che tanto segnò l’immaginario e i desideri dei 
bambini dell’epoca.

FOLLOW US INFO E CONTATTI
www.formeart.it _ info@formeart.it
Curatrici: Nicoletta Bacino e Alice Baldan
Foto: Daniele Pace | Paolino Bacino _ Design: Federica Paludetto

Si ringrazia Nolves S.r.l. (Dolo) e Mr. Spray by Bottega del Colore (Stra) 
per aver creduto nel progetto e per averlo sostenuto con passione. 

“Io non penso all'arte quando lavoro. Io tento di pensare alla vita”. 
Jean-Michel Basquiat

Si ringraziano le associazioni per il loro prezioso contributo:
APTA PARKOUR ASD
SURF CLUB VENEZIA
ASD PROGETTO DANZA DOLO DI ANNA SIMONETTI
ASD PATTINAGGIO ARTISTICO DI DOLO
ASD BASKET DOLO DOLPHINS

HYURO
Nasce a Buenos Aires nel 1974, vive e lavora in 
Spagna, a Valencia. 
Hyuro trasforma lo spazio urbano in un luogo di 
riflessione, le pareti delle case diventano grandi 
tele che dialogano con gli spettatori e la sua 
pittura intimista entra in contatto diretto con i 
cittadini incuriositi. Come le pagine di un diario 
che ci accomunano, i quadri urbani dell’artista 
spagnola ci spingono al dialogo con noi stessi, 
raccontano della dignità della donna, delle paure 
individuali e collettive, nonché della libertà come 
diritto fondamentale e inalienabile dell’essere 
umano.  

ALBERONERO
Nasce a Lodi e vive a Milano. Alberonero lavora 
con forme geometriche minimali, essenziali e 
sintetiche riducendo gli elementi del linguaggio 
visivo ai minimi termini. Azzerando la forma e 
utilizzando il quadrato come mezzo di 
espressione pura della singola cromia, il colore si 
pone come elemento centrale del lavoro. Ogni 
colore é capace di creare una sensazione nuova e 
differente rispetto al contesto, lo spazio perde le 
linee che lo delimitano e viene completamente 
trasformato dal colore. 
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PROGRAMMA 2018
22 e 23 settembre 
SABATO 22
SQUERO 
dalle 16.00 - Esibizione dell’associazione
SURF CLUB VENEZIA 

PIAZZETTA DEGLI STORTI
dalle 16.00 - esibizioni sport e attività di strada:
parkour, skate, hip hop, basket, pattinaggio

PIAZZETTA ALDO MORO
Tutto il giorno - Attività di Street Art in collaborazione 
con gli allievi del liceo artistico Michelangelo 
Guggenheim di Venezia
dalle 16.00 - Apta Parkour di Mestre – allenamento libero 
di Parkour & L'art du Deplacement

GIARDINO PUBBLICO DI PIAZZA MARZABOTTO 
dalle 10.30 alle 12.00 - laboratorio del CLUB DEI
PICCOLI - Gioc’art.
Piccoli street artists per un giorno

ISOLA BASSA
dalle ore 19.00 - Sabato delle Meraviglie I DoLove 
edition, nell’ambito del quale si svolgerà ALTO APERITIVO
BY NOLVES 
 
DOMENICA 23 
SQUERO 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 - Esibizioni 
dell’associazione SURF CLUB VENEZIA 

PIAZZETTA DEGLI STORTI
dalle 16.00 – esibizioni sport e attività di strada:
parkour, skate, hip hop, basket, pattinaggio

PIAZZETTA ALDO MORO
Tutto il giorno - Attività di Street Art in collaborazione 
con gli allievi del liceo artistico Michelangelo 
Guggenheim di Venezia
dalle 16.00 - esibizioni sport e attività di strada: parkour, 
skate, hip hop, basket, pattinaggio

PARCO GIOCHI DI VIA PIAVE
Dalle 16.00 alle 20.00 - Laboratorio di street art con 
l’artista PAO PAO
Rivolto ai bambini dagli 8 anni, per partecipare prenotarsi 
al numero 041.411090

CERCA TUTTI I MURI già realizzati!
IDoLove edizione 2017
01. ZED1_Parete case colorate, via Dauli, area ex distilleria;
02. PEETA/JOYS _Parete case colorate, via Guolo;
03. DADO_Parete case colorate, via Guolo; 
04. ETNIK_Parete case colorate, via Dauli, area ex distilleria;
05. MR THOMS_Torretta Enel, Centro Wikind, via degli Orti;
06. TONY GALLO_Parete del Patronato, largo Pinelli;
07. PAO_Torretta Enel, via IV Novembre
08. PAO_Panettoni stradali in cemento, Scuola elementare
       D. Manin di Sambruson

IDoLove  edizione 2016
09. ALESSANDRA CARLONI_Scuola De Amicis, via Rinascita;
10. ALESSIO B_scuola media Giuliani, via IV Novembre;
11. ALESSIO B_ Municipio, piazzetta degli Storti;
12. DADO_Palazzetto dello sport, viale dello Sport;
13. BR1_Parete del Tribunale, via Foscarina;
14.  KARIM CHERIF_Panchina, via Mazzini;
15.  Karim Cherif _Panchina, via Cairoli;
16.  KARIM CHERIF_Panchina lungo il Serraglio
17. KARIM CHERIF_Sottoportico, via Cristoforo Colombo;
18. KARIM CHERIF_Archetto del Parco di via Velluti;
19. TONY GALLO_Muro zona pescheria, piazza Mercato;

IDoLove
edizione 2018
H. HYURO piazzetta Aldo Moro;

A. ALBERONERO Parete giudice di pace, via Arino;


