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CURRICULUM VITAE 

  

Marco Donda 

Nato a Torino il 04 – 08 – 1966 

  Residente in Strada dei Sent 16 –  12084 MONDOVI’ (CN) 

Mobile  347-82 51 804 

E-mail: macrame.m@libero.it 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 Istruttore di nuoto presso la piscina comunale di Mondovì (anno 1996). Brevetto sportivo di 

primo e secondo livello. 

 

 Assistente bagnanti, istruttore di nuoto ed animatore  presso la ditta Cupole lido, (anno 

1997)brevetto professionale. 

 Costituzione nel 2010 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ricreativo Culturale L’ALBERO 

DEL MACRAMÈ e creazione del Centro culturale di creazione “Cascina Macramè” 

 

 Consulente e Tecnico esperto di laboratori ludico didattici e percorsi creativi ed espressivi  

di teatro, clownerie,  burattini, lavorazione dell’ argilla, costruzione di giocattoli con 

materiali di  riciclo, giochi della tradizione, percorsi naturalistici di rivalutazione ambientale e 

Circo ludico educativo presso scuole materne, elementari e medie dal 1996 a oggi. 

 

 Gestione di Scuole di Circo per ludico educativo: MONDOVÌ – FOSSANO – RACCONIGI – 

VILLANOVA MONDOVÌ – CRAVA – MAGLIANO ALPI - SAN MICHELE MONDOVÌ – PIANFEI - 

NARZOLE – CARRU’- CHIUSA DI PESIO dal 2010 ad oggi  (attualmente operative Mondovì, 

Pianfei Carrù)(www.scuoledicircomacrame.blogspot.com ). Creazione e gestione di 

spettacoli realizzati dagli allievi delle Scuole di Circo Macramè 

 

 Creazione del progetto   S.M.S. (Scuola Monociclo Sportivo) 2011 e relativo progetto di 

prevenzione primaria attraverso la promozione dello sport. Scuole di Mondovì, Cuneo, 

Torino e Rivoli _ Creazione del Team Macramè con  preparazione tecnica e artistica per le 

gare di Free Style, di Muni (Down Hill e cross Country in zona montana) e di Trial con 

partecipazione dei ragazzi ai Campionati nazionali, europei e mondiali di monociclo. (Titoli 

mondiali : argento free style singolo categoria 18 anni (UNICON 16 Bressanone 2012) bronzo 

e oro free style singolo di categoria 18 e 14 anni (UNICON 17 Montreal Canada 2014 ), 

(UNICON 18 San Sebastian Paesi Baschi 2016) argento singolo Freestykle categoria 15/17 

anni; (EUC Extreme Unicycle Championship Colonia 2018 ) oro europeo FLAT categoria 

Juniores. https://www.youtube.com/watch?v=G5O8II-kaM8  . 

 

 Progettazione, preparazione e attuazione,(in qualità di operatore), del progetto ludobus 

”Gira e Gioca”, per conto della Cooperativa Laboratorio e del Consorzio Monviso Solidale, 

anni ’98, ’99 e 2000 con attività giornaliere all’interno delle Scuole Elementari nel quadrante 

di Savigliano  e di Saluzzo 

 

 Progettazione e realizzazione del progetto “Ludocascina” dal 2000 al 2005, per conto della 

Cooperativa Sociale Laboratorio. Cascina didattica con laboratori creativi ed espressivi 

legati alla rivalutazione ambientale, costruzione di oggetti ludici e ad attività teatrali. 

 

mailto:macrame.m@libero.it
http://www.scuoledicircomacrame.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G5O8II-kaM8


2 

 

 Progettazione e fondazione della Società Cooperativa Sociale  “La Salamandra” 

(2003/2004).Progettazione ed attuazione  progetto “Ludobus Verde” e Il Ludobus  

Salamandra 

 

 Progettazione ed attuazione di percorsi di formazione rivolti ad animatori, educatori, 

insegnanti . progettazione e realizzazione del Work shop “la cassetta del pronto Gioccorso” 

presso il raduno internazionale dei Ludobus “Time To Paly” - Comune di Torino - Lingotto 

attivo dal 2005 ad oggi. Realizzazione del percorso formativo nelle città di Svigliano, Lugano 

Genola, Fossano e Mondovì 

 

 Progettazione ed attuazione di settimane residenziali estive per ragazzi presso la Casa 

campo Scuola delle Manie ( Finale Ligure) dal 2003 al 2005 e dal 2010 al 2016 “Soggiorni 

estivi circensi” con percorsi di Circo ludico educativo (Scuola Circo Macramè) e spettacoli 

nelle piazze dei Comuni limitrofi. 

 

 Progettazione ed attuazione di “estate ragazzi” presso il Centro Ludocascina e, come 

coordinatore , presso le parrocchie. Cooperativa La Salamandra del 2000 al 2005. 

 

 Consulente per il tempo libero del progetto “Rompiamo le Fila 2” presso il Consorzio per i 

Servizi Socio Assistenziali del Monregalese 2002-2004. Laboratori, animazioni e percorsi di 

formazione nelle parrocchie . Finalità di creazione cittadinanza attiva , formazione e 

costituzione Associazione giocolieri “Nulla di Serio “ Mondovì’ con l’équipe del C.S.S.M. 

 

 Progettazione e realizzazione del workshop “la scultura creativa e i piccoli scultori” presso il 

Raduno nazionale dei Ludobus di Calmiera (Lecce) per conto della Cooperativa Sociale 

Laboratorio (anno 2004). 

 

 Coordinatore ed animatore di attività ludico didattiche rivolte a tutte le Scuole del Canton 

Ticino presso la 23° edizione della Mostra di illustrazione per Bambini di Sarmède per conto 

del Comune di Lugano, ottobre-novembre 2005 ed attività collegate presso il “Centro 

Lugano Sud” ex Asilo Ciani – conclusione partecipata in  rete nazionale RSI 

(Svizzera)febbraio 2006. 

 

 Progettazione e costituzione di “Macramè”  Società in Nome Collettivo di Marco Donda e 

Melania Frigerio (2006); progettazione e realizzazione del Ludobus e Circobus Macramè e 

ideazione del 1° “Banco Ludico” nazionale. Con presentazione nella città di Torino in 

collaborazione con il Centro per la Cultura Ludica di Via 

Fiesole(www.bancoludico.blogspot.com ) 

 

 Costituzione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica FUMA CHE’NDUMA (2008) e gestione 

di quattro Scuole di Circo ludico educativo (dal 2008 a maggio 2010) 

 

 Organizzazione e realizzazione del primo Campionato europeo di Monociclo Trial 14 e 15 

settembre 2013 – Città di Cuneo – Piazza Virginio - “U.T.E.C.” Unicycle Trial European 
Championship (https://www.youtube.com/watch?v=ALkLtwWDT2Y).con il patrocinio dell 

federazione internazionale  I.U.F. (International Unicycling Federation) e dell’A.I.M. 

(Associaizone Italiana Monociclo) 

 

 Corsi di formazione per Ludoteche comunali ed Associazioni per conto del C.S.V. Centro 

Servizi  Volontariato di Cuneo dal 2007 al 2012 ( www.formazionemacrame.blogspot.com ). 

 

 Progettazione e gestione di laboratori creativi ed espressivi con spettacoli  conclusivi nelle 

Scuole Materne, Elementari e Medie  del cuneese, dal 1998 ad oggi. 

 

 Programmazione e gestione di animazione con “giochi della tradizione” e “giochi da 

cortile” all’interno del Parco del Castello di Racconigi  per l’intera stagione di attività rivolte 

al pubblico,  

http://www.bancoludico.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ALkLtwWDT2Y
http://www.formazionemacrame.blogspot.com/
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 ( dal 2006 al 2011 per circa 30 domeniche all’anno). 

 

 Progettazione e sviluppo di animazioni itineranti con il Ludobus e il Circobus Macramè sul 

territorio del Savonese in collaborazione con la cooperativa Sociale “Progetto città” anni 

2006 – 2007 – 2011/12/13 /14. Con la medesima Cooperativa attivazione e progettazione 

per la formazione di un équipe di operatori per l’apertura della nuova scuola di circo ludico 

educativo aperta a Savona a settembre 2014. 

 

 Progettazione e sviluppo di animazioni itineranti e laboratori ludico – didattici per il trimestre 

estivo di eventi nella Città di Lugano “Estival Lugano” e presso il Carnevale “Rabadan” di 

Bellinzona(dal 2006 al 2019)  

 

 Organizzazione e realizzazione di animazioni e laboratori ludico – didattici all’interno del 

progetto “CALEIDOSCOPIO” in collaborazione con il Comune di Torino “CENTRO PER LA 

CULTURA LUDICA” (dal 2003 al 2007). 

 

 Progettazione e realizzazione di corsi di arte circense per l’infanzia in collaborazione con il 

Centro Addestramento Professionale di Fossano (anno 2007).  

 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di insegnamento di arti circensi rivolti ai minori su 

territorio della Provincia di Cuneo per conto del C.S.S.M. (ultimo progetto 2014  denominato 

“Cantieri”in Collaborazione con Cooperativa Caracol) 

 

 Coprogettazione e realizzazione dell’apertura dell’Estate Ragazzi e dell’Oratorio di Lequio 

Tanaro in collaborazione con Don Giacomo Griseri, il Comune, la Fondazione Banca Alpi 

Marittime e le famiglie del paese ( anni 2006 – 2007).  

 

 Coprogettazione,  realizzazione e gestione dell’Estate Ragazzi presso il Comune di Villanova 

Mondovì in collaborazione con il Comune di Villanova e con l’Associazione Rosa dei Venti 

(dal 2009 al 2015). 

 

 Spettacoli di Magia Comica per bambini e famiglie dal 2006 ad oggi con diversi personaggi 

(Mago t’imballo, Magnin sacocia con giochi magici e rompicapo legati alla tradizione 

popolare, GarSON tra i tavoli delle zona ristoro) e fino al 2018 nelle vesti di Mago Gaf. 

 

 Progettazione e realizzazione di attività teatrali nell’ambito del progetto “Circo d’incontro” 

con le Scuole Medie di Mondovì (2009 /10/ 11/12/13) e realizzazione di spettacoli  di fine 

corsi al Teatro Baretti. 

 

 Progettazione e realizzazione di percorsi teatrali e di commedia Clownesca “Educando”, 

“Creando” con le Scuole Elementari di Mondovì con conseguenti spettacoli finali 

(2008/2009) e con la Scuola Elementare di Pianfei (2008) con spettacolo finale al Teatro 

Baretti dal Titolo “Tremate le Masche son Tornate”. 

 

 Progettazione e realizzazione di percorsi teatrali e di commedia Clownesca “Piccoli grandi 

Cloiwn “ con le Scuole Elementari di Bastia mondovì, Clavesana, Torre San Giorgio, Fossano 

San Domenico dal 2010 ad al 2019 con conseguenti spettacoli finali . 

 

 Organizzazione e direzione artistica della IX°, X° , XI°, XII°, XIII°, XIV° e XV° edizione del 

Festival del Teatro di Strada di Limone Piemonte  

 

 Organizzazione e direzione artistica del meeting per le Scuole di Circo ludico educativo 

all’interno del Festival Mirabilia di Fossano , dal 20013 al 2017. Dal 2015 in collaborazione 

con la scuola di circo  Chapitombolo (AT) denominando il meeting KALEIDOS e in 

collaborazione con l’associazione Ideagorà 
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 Organizzazione e direzione artistica della VI°, VII°,VIII°, IX° e X° edizione del Festival di 

Teatro di Strada  “presi in castagna” nel Comune di Frabosa Soprana (CN) 

 

 Programmazione e realizzazione di laboratori creativi sulla costruzione di strumenti musicali 

con materiale di riciclo presso l’evento internazionale MUSIC NET  gennaio 2012 – Lugano – 

Svizzera 

 

 Organizzazione e gestione del primo Campionato europeo multidisciplinare di monociclo 

sportivo – UNIOEC 2015 Unicycle Open European Championship – in collaborazione con l’ 

Associazione italiana Monociclo (AIM) e con  l’ Intrernational Unicycle Federation (IUF), 

l’ASD “M al Cubo” e ASD “L’Albero del Macramè” – Evento che ha portato a Mondovì  

(CN)un turismo sportivo di circa 2000 persone per 12 giorni. Link video:  unioec 2015 live 

 

 Organizzazione dei primi quattro Campionati italiani di monociclo URBAN per le discipline di 

FLAT; STREET E TRIAL – Mondovì –Cascina macramè dal 2016 al 2019 in qualità di 

organizzatore locale e di Vicepresidente del’Associazione Italiania Monociclo AIM. 

 

 Creazione ed organizzazione del progetto di Residenza artistica denominato “GREEN 

CIRCUS MACRAME’” nella struttura denominata Cascina Macramè sita nel Comune di 

Mondovì – organizzazione e gestione di settimane residenziali “soggiorni estivi circensi” 

dedicate ai minori ed alle Scuole di Circo Ludico educativo di tutto il territorio Nazionale. 

Con il sostegno della Fondazione CRC all’interno del Bando “Residenze d’artista” dal 2017 al 

2020. Con conseguenti produzioni musicali e video live (pag. you tube Cascina Macramè) 

 

 Creazione del Festival di musica indipendente denominato “Forrest Camp” presso la 

Cascina Macrmè (2017/18/19)in collaborazione con tre etichette indipendenti della 

Priovincia di Cuneo; Tadca Records; Brigante Records e Wollmer Industries.   

 

 Creazione e gestione di CIRCOndata primo Festival di teatro di strada, Circo e arti 

performative nella Città di Mondovì oggi giunto alla sua quarta edizione in rete con il 

territorio e con il sostegno della Fondazione CRC, della regione Piemonte e del Comune di 

Mondovì – Apertura della nuova sede logistica di Via Vasco 3 Rione Piazza maggiore in 

collaborazione con il Comune di Mondovì. Creazione del nuovo format PIAZZA DI CIRCO 

FESTIVAL in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo anno 2021. 

 

 Creazione di progetti di Comunità in collaborazione con la rete dei partner pubblici e 

privati sul territorio monregalese per i progetti “Cool Tour Lab” , “Giringiro”, “Impronte 

d’estete”, “Parck Out”. 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 Attestato di promozione del 2° anno della scuola alberghiera, presso istituto “Ravizza” di 

Torino. 

 Attestato di promozione  al 5°anno della Scuola di “Dirigenti di Comunità” presso l’istituto 

Ansi di Cassino. 

 

 

FORMAZIONE E CORSI 

 

Il sottoscritto ha partecipato ai seguenti corsi: 

 

 Assistente bagnanti professionale 

 Istruttore di nuoto di primo e secondo livello con conseguimento dei relativi brevetti. 

 Corso di tecniche circensi presso Chapitombolo Monale (AT) con Milo Scotton. 
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 Aggiornamento per insegnanti ed animatori presso la manifestazione di  città di Castello 

“fiera delle utopie concrete” negli anni 97, 98, 99, 2000. 

 Corso di teatro e mimo presso la Cooperativa laboratorio, anno1998, docente Luca Occelli. 

 Corso di Canto spontaneo e respiro sonoro presso lo studio pedagogico della dott. Laura 

Bongiovanni; docente Ciro Buttari, anno 1997. 

 Corsi di musica d’insieme e di studio armonico presso il Centro Jazz di Torino; anni 1992 e 

1995, docente Dino Contenti. 

 Corso sui “nodi della tradizione” il Convegno “le utopie concrete” a Città di Castello: 

formatore Roberto Papetti. 

 Corso di Clownerie “il corpo e gli oggetti” presso il Convegno dei ludobus di Calmiera: 

formatori “Il piccolo circo” (Francia) 

 Corso avanzato di magia comica per bambini con il Mago Fax. Vicenza, giugno 2006. 

 Corso per istruttore monociclo e giudice di gara  presso A.I,M Varese 2011, Montreal 

(Canada)presso UNICO 17 anno 2011, presso Campionato Italiano freestyle Varese A.I.M. 

anno 2015, presso EC Campionato europeo Sittard Gelen (Olanda) anno 2017. 

 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO NEL SETTORE 

 

 

 Cooprogettazione di “Ludoteca experimental de Tararà” Habana  Cuba 2002-2003 e 

progettazione e gestione di laboratori ludico-didattici sul tema del cinema nella Scuola 

Primaria di Alamar (Habana) e inaugurazione del primo Museo del Cinema Latino 

Americano de Alamar 2003. Collaborazione con il gruppo di trampolieri dell’Habana e 

costruzione di trampoli e materiale di giocoleria con materiale di riciclo e naturale. 

 

 Organizzazione e attuazione di Work shop di monociclo free style al raduno nazionale 

delle Scuole di Piccolo Circo a Sarzana (2011, 2012 e 2013) in collaborazione ed in 

rappresentanza dell’A.I.M: Associazione Italiana Monociclo  

 

 Formatore degli educatori professionali di Pedra Badejo .  Progettazione e costruzione di 

un Ludobus/Circobus nella città di Santa Cruz con inaugurazione nella Scuola primaria – 

Cabo Verde (2011) www.progettinelmondomacrame.blogspot.com 

 

 

 Partecipazione come tecnico al PROGETTO GRUNDTVIG – CIRCO SOCIALE – Progetto 

Europeo – Belgio, Francia, Spagna e Italia, in collaborazione e per conto 

dell’Associazione IdeA – gorà di Fossano (CN) 2010 – Progetto con partners europei: 

 Barcellona - La Central  

 Toulouse - La Grainerie 

 Bruxelles – Espace Catastrophe – Centre International de Création des Art des 

Cirque 

 

 Partecipazione con allestimento spazio ludico e spettacolo incentrato sui giochi della 

Tradizione in cartone al Festival dei giochi popolari catalani denominato “Què T’HI Jugues 

?”anno 2012 – Barcellona  barrio el Clote (SP) 

  

 

LINGUE STRANIERE 

 

Spagnolo: buono  Francese: discreto  Inglese: scolastico 

 

Mondovì, 01 marzo 2021 

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 

         In fede                                                                              

 

http://www.progettinelmondomacrame.blogspot.com/

