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UN TEMPO HANNO SCRITTO DI SPADOLINI:

- “La sua coreografia è in armonia con la partitura della musica del Bolero!” (Maurice Ravel)
- “Spadolini concretizza la visione del poeta!” (Max Jacob) 
- “L’aristocratico della danza!”(Cécile Sorel)                  
- “Mitologico, mistico e faunesco! Visione di  Spadolini.” (Paul Valery)
- “Se ero una ballerina è voi che avrei scelto come partner!” (Marléne Dietrich)
- “Spadolini ha una tecnica brillante e una grande bellezza di movimenti e di atteggiamenti.” Vogue, 1933
- “Uscito dal mio Teatro degli Indipendenti, dov’era anche scenografo, egli faceva il pittore a Monte-

carlo quando si rivelò lassù danzatore barbaro …” (Anton Giulio Bragaglia, 1950)
- “La trasfigurazione dell’anima nella danza, questa è la ricerca nell’ispirazione pittorica di Spadolini. 

Questa testimonianza psicologica trasmette delle vibrazioni interne del suo carattere costruito es-
senzialmente con la sua ispirazione emotiva del corpo umano in movimento. Per vero questo artista 
lavora in questo universo sensitivo trasponendolo con il genio che scaturisce dal suo cuore e dalla 
sua anima.” (Jean Cocteau, anni ‘50)

OGGI SCRIVONO DI SPADOLINI:

- “A Joséphine Baker, la regina del music-hall parigino sono state dedicate mostre, ricerche, biografie 
e film. Quel che ancora non si sapeva era la sua breve e travolgente storia d’amore e artistica con 
un ballerino italiano, Alberto Spadolini, suo coetaneo, nato a Ancona nel 1907 e morto a Parigi nel 
1972. Spadò, le ‘danseur nu’, così lo avevano soprannominato i francesi …” (Specchio della Stampa, 
n. 520,  3 giugno 2006)

- “Custodita dalla patina del tempo, dal 
caso e da una tenace riservatezza, la 
vita straordinaria di Alberto Spado-
lini, marchigiano, pittore per forma-
zione, danzatore per talento, emerge 
in frammenti avventurosi e leggen-
dari, svelando uno dei più eclettici 
artisti del Novecento…” (Vogue n. 
679,  marzo 2007)

- “In questa storia ci sono uno zio e un 
nipote. Uno zio misterioso e un ni-
pote curioso che s’incontrano poco 
finché la morte porta via lo zio e il 
caso lo restituisce al nipote. Che pas-
sa anni a ricostruirne la memoria, 
seguendo ogni filo di quel che ne è 
rimasto pur di fissarne il ricordo. Lo 
zio di questa storia è Alberto Spado-
lini, nato ad Ancona nel 1907, dan-
zatore, coreografo, pittore e molto 
altro. Il nipote è Marco Travaglini, 
autore di un libro dal titolo “Bolero-
Spadò…”  (Il Venerdì di Repubblica, 
10 agosto 2007)
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Questa storia inizia nel 1978 quando in una soffitta viene scoperto un vecchio scatolone contenente l’ar-
chivio di Alberto Spadolini (1907 – 1972). All’interno sono stipate un centinaio di artistiche fotografie de-
gli anni ’30, manifesti, libri, articoli, spartiti musicali, depliant degli spettacoli di danza e delle esposizioni 
di pittura in tutto il mondo.
Completamente sconosciuto fino al 2005 l’artista diventa un caso internazionale: l’Ambasciata di Fran-
cia e l’Ambasciata di Svezia concedono il loro patrocinio alla prima Rassegna “Bolero-Spadò” organiz-
zata dall’Istituto Statale d’Arte “F. Fellini” di Riccione nel 2005; il Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi invia una medaglia per la scoperta; alla 2° Rassegna “Bolero-Spadò” che si svolge a Porto 
San Giorgio nel 2007, giunge il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, e lettere di felicitazioni dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no e dal Presidente del Consiglio Romano Prodi; la rivista “Vogue”, che si era già occupata dell’artista 
nel 1933, torna a parlare di lui nel 2007. Grande risonanza desta la riscoperta di Spadolini in Inghilterra: 
articoli sono apparsi su “Critical dance” (giugno 2006) e su  “Ballet dance magazine” (luglio 2006); 
relazioni sono svolte presso la University of Oxford dal titolo “Dance, Masculinity and Primitivism: The 
Example of Alberto Spadolini” (29 - 30 agosto 2007) e presso la University of St Andrews (Scozia) dal 
titolo “Looking and Being Looked at: Alberto Spadolini as Painter and Dancer” (6 - 7 settembre 2007).
Ma chi è stato Alberto Spadolini? Certamente uno dei più misteriosi ed eclettici artisti del secolo scorso. 
Negli anni ’20 è giovane decoratore al Vittoriale ammirato da Gabriele D’Annunzio; è scenografo al 
Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia con De Chirico e Marinetti. Negli anni ’30 a Parigi 

è pittore apprezzato da Max Jacob 
e da Jean Cocteau; attore con Jean 
Marais e Jean Gabin; coreografo 
stimato da Maurice Ravel, da Paul 
Valery, da Marlene Dietrich; dan-
zatore con Mistinguett, Cécile 
Sorel e Joséphine Baker con cui ha 
una tempestosa relazione sentimen-
tale. Negli anni ’40 e ’50 è cantante, 
scultore, illustratore, sceneggia-
tore e regista di documentari, 
restauratore, giornalista… Negli 
anni ’60 Spadolini approda in Roma-
gna, dove restaura gli interni della 
discoteca del Grand-Hotel di Rimini 
e  Pierfranco Andreani, direttore del 
periodico culturale “L’Opinione”, 
lo definisce “il Leone della Riviera 
Adriatica”.

-  CONCERTO 
 “LA JOIE DE PARIS” 
 DEL “NICOLETTA FABBRI 

QUARTET ”
Del quartetto fanno parte: la cantante 
Nicoletta Fabbri che si è esibita nei 
più importanti Festival del Cinema 
con il ‘Premio Oscar’ Nicola Piovani; 
Roberto Monti alla chitarra; Roberto 
Stefanelli al pianoforte; Stefano Tra-
vaglini, nipote di Spadolini, al con-
trabbasso.
Musiche di Edith Piafh, Joséphi-
ne Baker, Yves Montand e Django 
Reinhardt. Del maestro Enrique Ju-
vet viene eseguito il “Bolero-Spadò”, 
dedicato a Spadolini.

- SPETTACOLO DI DANZA
del Centro Professionale Danza di 
Riccione, coreografie di Antonella 
Bartolacci, scenografie di Alberto 
Spadolini. In programma “Gitana”, 
“Catene”, “Les Filles d’Esprit”, “Pas-
sioni”, “Bolero di Ravel” (improvvi-
sazioni)

- INTERVISTE 
Fabio Filippetti, da un ventennio ani-
matore delle “Serate del Mistero al 
Fortino Napoleonico di Portonovo” 
intervista con Elsa Ravaglia lo storico 
dell’arte Riccardo Gresta, lo scrittore 
Angelo Chiaretti e Marco Travaglini 
autore del volume Bolero-Spadò.

- PROIEZIONE   
La regista riminese Cinzia Zavoli pre-
senta il cortometraggio dedicato “Ad 
Alberto, ai ballerini, alla Francia, alla 
negritudine”. 

- MOSTRA BOLERO-SPADÒ
sono esposte artistiche fotografie degli 
anni ’30, articoli, spartiti musicali, de-
pliant degli spettacoli di danza e delle 
esposizioni di pittura di Spadolini.

- BRINDISI FINALE
con prosecco e buffet.
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“Satyricon”, Spadolini anni ’60, (Coll. C. Petix)

Il Leone
della Riviera

 Adriatica
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Innesti. Ascolti di musica, assaggi di vino… e vite d’artisti.
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