SKY ARTE PRESENTA “ARTISTS IN LOVE”:
PICASSO, DORA MAAR E … ALBERTO SPADOLINI

Picasso (coll. P. Oger)

Picasso: Dora Maar

Dora Maar: Spadolini

“Sky Arte” mostra in questi giorni una trasmissione dedicata alla
burrascosa storia d’amore fra “Picasso e Dora Maar”.
Vengono mostrate diverse fotografie scattate da Dora fra cui un nudo di
Alberto Spadolini “bello come un giovane dio magnifico e trionfante”.
Alex Wolfson, amico e manager di Spadolini, racconta che il servizio
fotografico suscitò le ire di Picasso che costrinse Dora ad abbandonare la
fotografia.

Coll. Pierre Barlatier

La foto di Spadolini scattata da Dora Maar, venne pubblicata nella
brochure della commedia “Catherine empereur”, allestita nel 1937 da
Maurice Rostand al Théâtre National de l’Odéon de Paris.
Anche se la ‘Musa di Picasso’ era profondamente antinazista, la sua
fotografia ottenne un tale successo da essere utilizzata nel 1941 dalla
propaganda di Goebbels e da quella di Mussolini, per dimostrare la
superiorità della ‘razza italiana’.

L’immagine di Spadolini utilizzata nel 1941 dalla propaganda nazifascista

Spadolini, che oltre ad essere pittore, attore, danzatore, cantante,
regista, giornalista, era un agente segreto antinazista, verrà ricordato il 14
aprile 2016 ad Ancona, nel corso di una conferenza – proiezione
organizzata da “Italia Nostra”.
Fra i relatori la restauratrice Federica Bozzarelli che in un doppiofondo ha
ritrovato il ritratto “Spadolini in rosso pompeiano”, un tempo custodito nel
Casinò de Paris; la storica della danza Rosella Simonari che ha svolto
importanti relazioni su Spadolini al Balliol College dell’Università di
Oxford, e alla School of Art History dell’Università di St. Andrews in
Scozia; Marco Travaglini, nipote e biografo dell’artista.
Verrà infine presentato l’Archivio “Spadolini”, ritrovato nel 2014 nella
biblioteca dello scrittore parigino Pierre Barlatier, autore di importanti
saggi su Jacques Brel, Georges Brassens ed Edith Piaf.
A tutti gli intervenuti in regalo il volumetto “Spadolini nei Balletti Russi”.
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