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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome 

  

Davide Dose 

Indirizzo  Via Giacomo Costamagna, 34 – 00181 Roma 

Telefono  +39.388.6528618 

E-mail  davide.dose2@gmail.com / davidedose@arte2o.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Instagram 

 13.3.1986 

Dosearomanord 

 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
Laurea magistrale in Economia & Management, percorso di Marketing, nell’aprile 
2015, presso la Terza Università degli studi di Roma, con tesi su “Progettazione Europea 
e Sistema di Finanziamenti Europei in ambito Culturale”, con la prof.ssa Maria Francesca 
Renzi, 110/100 e lode. 
 

  Laurea di Primo Livello in Scienze Politiche conseguita nell’ottobre 2008, corso di 
laurea in Relazioni Internazionali, presso la Terza Università degli Studi di Roma 
con votazione 110/110 e lode. 
 

  Diploma maturità classica ottenuto nel 2004 presso il Liceo Classico Augusto di 
Roma con votazione 100/100. 
 

  Otto anni di studio della chitarra classica presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di 
Roma e due anni di composizione presso il medesimo istituto. 

 

  Licenza di solfeggio ottenuta presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma nel 2004. 

Licenza Inferiore di V anno del Corso di Chitarra, ottenuta nel 2007 presso il 
Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, con la votazione di 8/10. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

NOVEMBRE 2020 
 
 

OTTOBRE 2020 - OGGI 
 
 
 

FEBBRAIO 2020 
 
 

GENNAIO 2019 – OGGI 
 
 
 

2013 - OGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTEMBRE 2017 - OGGI 

 
 

DICEMBRE 2009 –  
DICEMBRE 2019 

 
 
 

 
 
E’ direttore artistico, direttore organizzativo e project manager in vari e differenti ambiti di 
produzioni musicali, dalla musica classica all’indie-pop.  
 
Ha organizzato negli anni più di 500 concerti, seminari e festival, presso location come il 
Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, l’Auditorium Parco della Musica, Casa 
del Jazz, i Musei Capitolini, il Conservatorio Santa Cecilia in Roma, Spazio Bryaxis Estivo 
sul Lungotevere, Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, oltre a numerosi club 
della Capitale: Monk, Ex-Dogana, Largo Venue, Alcazar, Lanificio, Circolo degli 
Illuminati, Quirinetta, ‘Na Cosetta, Nuovo Teatro Orione, e fuori da Roma come l’Apollo 
Club di Milano, il Circolo Magnolia e il Cortile Cafè di Bologna. 
 
E’ consulente per enti pubblici e privati in ambito di ideazione, organizzazione, 
produzione e comunicazione di eventi musicali. 
 
E’ fondatore  e CEO di Spaghetti Unplugged, format di concerti presente a Roma, 
Milano e Bologna. 
 
 
 
.Coordinatore e responsabile del live streaming per l’edizione digitale di Roma Jazz 
Festival 2020, dall’Auditorium Parco della Musica sulla piattaforma LIVE NOW. 
 
.Direttore artistico e organizzativo per LAZIOSOUND SCOUTING, all’interno del 
programma della Regione Lazio per promuovere e valorizzare i giovani musicisti under 
35 della Regione 
 
.Coordinatore generale per VOKAL FEST, il festival della voce, presso la Sala Petrassi 
dell’Auditorium Parco della Musica 
 
.Consulente artistico e di comunicazione per la programmazione dell’HUB culturale di 
Officina Pasolini, il centro di formazione e centro culturale della Regione Lazio, diretto 
da Tosca. 
 
.Ideatore e coordinatore del format “Spaghetti Unplugged”, punto di riferimento per la 
scena cantautorale-indie-pop della Capitale e Italiana, che da 7 anni ogni domenica a 
Roma vede centinaia di partecipanti e fa incontrare emergenti assoluti con guest 
affermate (Paola Turci, Erlend Oye dei Kings of Convenience, Tiromancino, 
Gianluca Grignani, Giuliana Sangiorgi, TheGiornalisti, Orchestraccia, Gazzelle, 
ecc…); è il luogo che ha visto emergere molti tra i protagonisti dell’attuale scena 
pop/indie italiana. 
Presente stabilmente anche su Bologna e Milano, vanta collaborazioni con brand del 
calibro di Apple, Nastro Azzurro, Algida o Hard Rock Cafè. 
 
.È tra i soci di ARTE2O MUSIC ACADEMY, accademia  di formazione musicale a via 
del Casaletto 35 – Roma. 
 
.E’ socio fondatore ed è stato Presidente di Arte2o dal 2011 fino a dicembre 2019. 
Nata nel Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’associazione ha organizzato stabilmente 
eventi culturali, concerti, festival, con l’obiettivo di avvicinare la musica colta, e l’arte 
in generale, ai luoghi e alle situazioni meno consone per essa.  
Per Arte2o si è occupato di: coordinamento team e project management, relazioni 
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NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 

 
NOVEMBRE 2019 

 
 
 

FEBBRAIO 2019 –  
NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2019 
 

 
MARZO 2019 

 
 

FEBBRAIO 2019 – MAGGIO 2019 
 
 
 
 

 
DICEMBRE 2018 

 
 
 

esterne, marketing, comunicazione e direzione artistica. 
Arte2o negli anni è diventata una realtà riconosciuta di produzione e formazione musicale 
attiva nella Capitale, con la quale ha diretto e organizzato eventi dalla Musica Classica 
al Teatro nelle più prestigiose venue e location di Roma. Ha collaborato stabilmente con 
importanti enti quali: Zetema, Comune di Roma, Conservatorio Santa Cecilia, Auditorium 
Parco della Musica, I Concerti nel Parco, IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, 
Accademia Filarmonica Romana, Fondazione Sorgente Group, Orchestra Giovanile di 
Roma, Associazione Suoniamo Insieme per Alisa, ATCL – Associazione Teatrale dei 
Comune del Lazio, LazioCrea.. 
 
E’ stato Direttore delle Scuole di Musica Arte2o, rete di progetti di formazione musicale 
presso gli istituti scolastici di Roma. Le Scuole, che ha vantato la collaborazione e 
supervisione artistica di alcuni Maestri del Conservatorio di Santa Cecilia e 
musicisti di fama internazionale, con l’obiettivo di preparare gli studenti all’ammissione 
al Conservatorio, costituendo una occasione di formazione dall’altissimo rapporto 
qualità/prezzo per gli studenti delle Scuole Romane. 
Il progetto negli anni ha coinvolto il Liceo Augusto - via gela 14 -, Liceo Visconti - 
piazza del Collegio Romano, 4 Roma -, alla Scuola Media Bramante e alla Scuola 
elementare “V.Alfieri” - Largo San Pio V, 20 -, alla Scuola elementare “C.Perone”, , 
l’Istituto Don Baldo - via Filippo Ermini 10 -, l’ Istituto Comprensivo Via 
dell’Archeologia nonchè all’Istituto Pitigliani – Scuola ebraica di Roma – via del 
Portico d’Ottavia 73 -. 
La rete di scuole ora conta circa 400 giovani allievi. 
 
.E’ direttore di produzione per la 44esima edizione del prestigioso ROMA JAZZ 
FESTIVAL, che si è svolto tra il 1° novembre e il 1° dicembre 2019 presso Casa del 
Jazz, Auditorium Parco della Musica, Monk, Alcazar Live e altre location della 
Capitale, e che ha ospitato in questa edizione artisti del calibro di Paolo Fresu, Richard 
Galliano, Dianne Reeves, Antonio Sanchez, Dave Holland, Archie Shepp. 
 
.E’ produttore esecutivo per la realizzazione del videoclip “Stop what you are doing” 
con protagonista il CORO CHE NON C’È, video clip commissionato dall’Istituto 
Superiore della Sanità per promuovere il numero verde nazionale antifumo. 
 
.Consulente e giurato per la prima edizione di LAZIO SOUND, programma di sostegno 
ai musicisti under 35 promosso dalla Regione Lazio. Ha organizzato la fase delle 4 
semifinali presso diverse location della Capitale e diretto l’organizzazione e produzione 
della finalissima presso il Castello di Santa Severa. Presso lo stesso Castello ha diretto 
il LazioSoundCampus, campus formazione svolto dal 14 al 17 novembre con i 20 finalisti, 
che ha visto gli interventi come docenti, tra i vari, di Riccardo Sinigallia e Noemi, l’avv. 
Andrea Maria Ricci ed Eppela. 
 
.Consulente per il 48esimo compleanno dell’Hard Rock Cafè di Roma e festa di 
presentazione del nuovo menù, con la presenza live di Noemi e Motta. 
 
.Responsabile dei contenuti musicali per 2 serate del meeting aziendale di ENEL presso 
lo spazio Ragusa OFF. 
 
.E’ consulente artistico, organizzativo e di comunicazione per Arte2o della prima edizione 
di ALISAWAVE, contest per band di scuola superiore realizzato e diretto per il Primo 
Municipio di Roma Capitale e l’associazione “Suoniamo insieme per Alisa”. La 
Finalissima, che vede un successo inaspettato di pubblico presso il club Largo Venue 
vede tra i giurati Marco Rissa (Thegiornalisti). 
 
.Produttore e organizzatore per Arte2o presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma 
(Sold Out) l’evento speciale “EMOZIONI”, con la presenza di Mogol e Gianmarco 
Carroccia, un viaggio unico tra le canzoni del fortunato binomio Battisti-Mogol, con 
un‘orchestra dal vivo di 16 elementi che ha eseguito i brani che Mogol ha raccontato in 
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GIUGNO 2018 – SETTEMBRE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2018 
 

 
 
 
 

GENNAIO 2018 – GIUGNO 2018 
 
 
 

 
NOVEMBRE 2017 –  

DICEMBRE 2017 
 

 
LUGLIO 2017 – LUGLIO 2018 

 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2015 – AGOSTO 2019 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 2016 – FEBBRAIO 2017 
 

 
2012 – 2016 

 
 

ESTATE 2014 
 

 
2012 – 2014 

 

 

 

prima persona al pubblico. 
 
.Direttore Artistico e Organizzativo della manifestazione PARTERRE – FARNESINA 
SOCIAL GARDEN, con il contributo di REGIONE LAZIO, e LAZIODISU. 60 gg di eventi, 
concerti, spettacoli, cinema, teatro: 3000 mq di verde zona Ponte Milvio/Farnesina (viale 
Antonino di San Giuliano angolo via Mario Toscano). La manifestazione alla sua prima 
edizione registra 40.000 presenze e concerti di eccellenza con ospiti internazionali e 
partners di prestigio (Cory Henry, IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, Roma 
Jazz Festival, Radio Rock, Gino Castaldo, Gazzelle, Fabrique du Cinemà, Gianni 
Amelio, Michele Riondino, ecc…) 
 
.Ideatore, Direttore artistico e organizzativo per Arte2o di “PRESTISSIMO: Festival 
della Musica Classica Giovane”. 3 gg di eventi, concerti, sfide, talk incentrati sulla 
musica classica e le nuove generazioni di musicisti e di pubblico. L’evento è in 
collaborazione con la prestigiosa Accademia Filarmonica Romana, e vede la media 
partnership della rivista Quinte Parallele. 
 
.Direttore Artistico e Organizzativo per Arte2o della rassegna HARMONIKA – Roma 
Capitale dei Cori, in collaborazione con ACTL – Lazio, con concerti di cori ed 
ensemble vocali presso Ex Dogana, Quirinetta Viteculture, Auditorium Parco della 
Musica, Parterre – Farnesina Social Garden, Alcazar Live. 
 
.E’ assistente di produzione della 42esima edizione di ROMA JAZZ FESTIVAL e della 
24esima di ROMA GOSPEL FESTIVAL presso l’Auditorium Parco della Musica e altre 
importanti location della Capitale. 
 
.Direttore Artistico e organizzativo di “Pinocchio – Una Favola in Musica”, spettacolo 
con la voce recitante di Edoardo Leo e le musica dal vivo dell’Orchestra Giovanile di 
Roma, con varie repliche di successo nel territorio nazionale (tra le quali, quella del16 
febbraio 2018 presso Auditorium Parco della Musica di Roma, è stata ripresa e 
trasmessa su RAIDUE il 4 gennaio 2019, con la produzione televisiva di 
Friends&Partners). 
 
.Direttore artistico e organizzativo delle 5 edizioni (’15 – ’16 – ’17 – ’18 – ‘19) della 
manifestazione Classica sul Tevere, con il patrocinio del Conservatorio di S. Cecilia 
e dell’Accademia di Belle Arti, che ogni venerdì per tutta l’estate ha fatto esibire i 
migliori talenti del Conservatorio nella suggestiva location del Lungotevere. 
Manifestazone finanziata da Sorgente Group e Bryaxis, all’interno della rassegna 
“Lungo il Tevere…Roma”. 
 
.Direttore Artistico e organizzativo presso il Teatro Quirinetta Viteculture dello spazio 
“Quirinetta Social Bar”. 
 
.Direttore Artistico presso il il Comò Bistrot, viale Gottardo 95 – Roma, dove cura tutti 
i mercoledì una seguita rassegna di musica (jazz, manouche, swing, bossanova, folk) . 
 
.Ha organizzato e prodotto tour a livello nazionale del progetto One - Una sola voce, 
estate 2014 con alcuni finalisti del programma televisivo The Voice of Italy ed. 2014. 
 
.Personal Manager e booking di progetti musicali. 
- in ambito musica colta SUPERNOVA, gli 8 migliori giovani chitarristi classici italiani, 
tutti vincitori di concorsi nazionali e internazionali, riuniti in un ensemble diretto e ideato 
dal M° Arturo Tallini, concertista di fama internazionale e docente presso il 
Conservatorio Santa Cecilia in Roma. 
- in ambito musica leggera: la cantautrice Agnese Valle 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI 

 

 

 

MADRELINGUA 

 

ITALIANA  

 

ALTRE LIGNUE INGLESE (livello intermedio superiore) 
 
NUMEROSE ESPERIENZE IN PROGETTI INTERNAZIONALI, VIAGGI ALL’ESTERO 
LIVELLO B2 CERTIFICATO PRESSO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO ROMA TRE. 
 
CERTIFICAZIONE PET CONSEGUITA NEL 2004. 
 

SOCIAL 

 

INFORMATICA 

Utilizzo avanzato di Business Manager (campagne pubblicitarie e analitycs) 
 
Più che buone conoscenze informatiche. Ottime competenze nella gestione di ambienti 
Office e Web nonché padronanza dei meccanismi tecnici di funzionamento dei principali 
Social Networks. Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita nel 2004. 

GENNAIO 2012 – MAGGIO 2013 .Direttore Artistico presso il SoulKitchen Live Club, via dei Monti di Pietralata 24/b  - 
Roma, dove cura la programmazione settimanale stagione invernale e primaverile 
ottobre-giugno (più di 40 eventi organizzati nella stagione). 
 

FEBBRAIO 2013 .È chiamato a tenere come docente un modulo su “ASSOCIAZIONISMO E 
AUTONOMIA GIOVANILE” all’interno del corso di formazione “TREpuntoZero 
project” codice SIMON 32602, accreditato dalla Regione Lazio, e organizzato 
dall’ente di formazione STUDIONET s.r.l. – via Messala Corvino 53, Roma. 
 

2012 – 2016 
 

.Collabora con il CENTRO GIOVANI della Cooperativa sociale META , via Botero 
16/a - Roma,  dove ha ideato, scritto e realizzato vari progetti finanziati dal Programma 
Youth in Action  della  Commissione Europea. 

 
OTTOBRE  2010 

 
.Ideatore e organizzatore di  “SPINACETO ROCK” festival e concorso per band 
emergenti del territorio patrocinato dall’ex XII Municipio, special guest della serata la 
band emergente Thegiornalisti. 
 

GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2010 

 
 
 
 
 
 

.Collaborazioni con la società Yo-Yo Comunicazione – Largo Amilcare Ponchielli, 6 
Roma - per ideazione e organizzazione di varie campagne elettorali e di comunicazione 
politica: 

- 1 campagna per elezioni amministrative (presidenza di Regione) 

- 1 campagna per elezioni politiche  

- 2 campagne amministrative a livello comunale. 

 
2007 – 2010 .È stato Presidente dell’associazione Giovani per la Costituzione, tesa alla 

trasmissione ai giovani e tramite i giovani dei valori fondanti della società sanciti dalla 
nostra Carta Costituzionale.  Dal 2006 al 2011 ha organizzato e svolto progetti di 
educazione civica presso le scuole italiane (Roma, Parma, Campobasso, Bologna, ecc) 
per più di 3000 giovani studenti. Tra le attività altre svolte tramite l’associazione 
figurano partecipazioni e interventi in convegni, Seminari, Corsi di Formazione per 
Insegnanti. 
 

FEBBRAIO 2006 – DICEMBRE 2006 

 

.Borsa di collaborazione presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Roma Tre  - via Gabriello Chiabrera, 199  Roma - mansioni di 
Segreteria e Rapporti con il Pubblico. 
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ATTITUDINI GENERALI Abituato a lavorare in team e a gestire con successo le interazioni relazionali in ambiti 
lavorativi, occupa frequentemente ruoli di gestione e di coordinamento, nonché di elevata 
responsabilità in progetti, organizzazioni e gruppi di lavoro. 
 

PATENTE Patente di guida B conseguita nel dicembre 2004. 

 

 

 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 

  
Pratica musicale fin dall’età di 5 anni, prima attraverso lo studio del violino e 
successivamente della chitarra. 
 

 Esperienze sportive: Nuoto agonistico fino all’età di 17 anni presso la A.S. Aurelia NUOTO. 
Titolo di campione regionale conseguito nel 1997. 
 
Ha suonato le chitarre per l’orchestra ROMA SINFONIETTA, per la colonna sonora della 
Fiction “La Ladra”, andata in onda in Prima Serata su RAIUNO nel settembre 2010. 
 

 Scoutismo per tre anni, (1999 – 2002) presso il Gruppo ROMA 1 – ASCI, piazza Lodi – 
Roma. 
 

 Partecipazione a due sessioni (una nazionale ed una internazionale) del Model European 
Parlament, simulazione del funzionamento del Parlamento Europeo per studenti di tutta 
Europa, nell’a.s. 2002-2003. 
 

 Rappresentante degli Studenti in Consiglio d’Istituto del Liceo Augusto negli anni scolastici 
2002-2003, 2003-2004. 
 

 Fondatore nel 2002 del giornale studentesco “DeGeneratione”, ancora attivo. 

  
Collaboratore del Giornale online “Meltin’Pot” e Dude Magazine. 
 

 Partecipante e organizzatore di progetti finanziati dal Programma Gioventù della Comunità 
Europea, finalizzati alla promozione della pratica artistica e musicale tra i giovani e allo 
scambio culturale tra diversi paesi. Progetto locale “La nona nota - 2005” , progetto in 
networking con Malta e Lituania “ARTQUAKE – 2006/ 2007”, scambio internazionale 
“Y.E.A.H.!” - aprile 2007 con gruppi da Malta, Lituania, Spagna, Francia. 
 
Ama viaggiare, è innamorato delle Isole Cicladi. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 



Iwański, born in 1985, graduated from the Faculty of Graphic Arts and Painting at the Academy of

Fine Arts in Łódź in 2009. His works include festival posters, and posters announcing musical

and theatre events.

Posters by Krzysztof Iwański – Image Gallery

1 / 13

The artist has a holistic approach to his projects: he controls the entire process, from the very first

phase until the final print. Typography is central to his work. He successfully combines letters

and images, allowing them to intertwine and form well-thought-out and harmonious

compositions.

Krzysztof Iwański specialises in poster design. He draws from the legacy of 
Constructivism, Bauhaus art, and Mondrian’s philosophy in his typographic

experiments, and owes his artistic success to the discipline inherent in his works, coupled 
with the use of bold colours and the intertwining of image and words.

https://culture.pl/en/gallery/posters-by-krzysztof-iwanski-image-gallery
https://culture.pl/en/newsletter
https://culture.pl/en


Poster for the exhibition celebrating the 100th anniversary
of Jan Karski’s birth by Krzysztof Iwański, photo: courtesy

of the artist

In his poster announcing Kuki Monstar’s performance, letters spin against the background of a

bright green iris, and they line up in rigid geometric rows in those prepared for Klub Kurier. The

Karski poster is his most radical: Iwański chose to write Jan Karski’s surname in greenish

fluorescent letters on top of a black-and-white portrait photo of the hero. Linked by lines, the

letters resemble a three-dimensional structure, or rather a mask partially covering his face, but

also revealing specific parts of it. Karski’s ardent eyes, looking at the viewer from between the

letters, constitute a powerful emotional emphasis of the composition.

The artist handles the black-and-white aesthetic skilfully, as in Musica Privata or ArchModern,

where he plays with shapes and letters with restraint. When he opts for colour, he does so with

courage and panache. Polówka 2014 / Mid-2014 announcing summer cinema events in Łódź is a

true jungle of colour, while the one from 2013 shines with intense magenta. The poster promoting

the Yapa festival in 2014 combines an unusual use of letters and colours. There Iwański chose to

spread the words beyond the frame of the poster, focusing on one visual element: the red and pink

face with an open mouth contrasting with the turquoise background.

http://culture.pl/en/artist/jan-karski
https://culture.pl/en


Iwański admits that Bauhaus art remains one of his principal sources of inspiration. While

emotions are part of the creative process, clarity and functionality are his main priorities.

And why is he sure that his posters reach the audience? Because most of them mysteriously

vanish only a few days after being hung.

2  and 6  – China Poster Triennale, China

1  and 2  – Chicago International Poster Biennal, USA

22  and 23  – Poster Biennale Katowice, Poland

22  and 23  – International Poster Biennale, Warsaw, Poland

9  – International Poster Trienniale, Toyama, Japan

9  and 10  – Golden Bee Moscow International Biennale of Graphic Design, Russia

Plakat lubi śpiewać / The Poster Likes to Sing – Aneks – SPOT Gallery Poland

Plakat lubi śpiewać / The Poster Likes to Sing – National Museum, Poznań, Poland

Taiwan International Graphic Design Award, Taiwan

Chopin Postscriptum 2010, Poland

nd th

st nd

nd rd

nd rd

th

th th

https://iam.pl/en
https://www.gov.pl/web/kultura
https://culture.pl/en
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