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Paolo Baldoni inizia la sua carriera artistica come cantante, musicista (in particolare pianista) e 

compositore. La sua evoluzione musicale passa dal classico al jazz, attraverso la musica nera e prosegue 

nell’approfondimento della musica popolare di diverse parti del mondo. Scopre il flamenco in qualità di 

percussionista e si avvicina successivamente alla danza dopo un viaggio in Andalusia, la terra del flamenco. 

Si trasferisce a Granada per approfondire il flamenco nell’accademia di baile flamenco “Carmen de las 

Cuevas”. Per mantenere un aggiornamento costante come insegnante di flamenco dal 2009 alterna lo 

studio del flamenco tra Siviglia e Madrid studiando con artisti quali Leonor Leal, Mercedes Ruiz, Havier La 

Torre, Rafael Campallo, Juan Ogalla, Manuel Betanzos, Angel Atienza, Joaquin Grilo, Marco Flores, Alfonso 

Losa, Familia “Los Farrucos”. A Madrid approfondisce lo studio del cajon flamenco con il maestro Guillermo 

García Garrote, e riconosciute le sue potenzialità musicali accompagna in breve tempo lezioni e spettacoli 

teatrali. Gestisce insieme all'artista Monica Argnani la compagnia di baile "Alquimiaflamenca". Coreografo, 

ballerino solista, percussionista, tecnico del suono, crea ed arrangia le musiche e diverse coreografie della 

compagnia e dei corsi. Si esibisce con Monica Argnani in rassegne, teatri, festival nelle città dell'Emilia 

Romagna. Dal 2007 esibisce in spettacoli teatrali e rassegne estive principalmente nelle città di Bologna, 

Modena e Ravenna. Nel 2007 si esibisce al teatro Rivana di Ferrara come ballerino solista nella compagnia 

teatrale Zeroerreaccapiù nell’ambito dello spettacolo "Contaminazioni", per la regia di Simonetta Malaguti. 

Nel 2008 collabora con il teatro del Navile di Bologna come ballerino nella rappresentazione teatrale “Don 

Juan, il ritorno della Dea” per la regia di Maurizio Corrado. Nel 2009 balla nel primo spettacolo di flamenco 

tenuto teatro"Manzoni" di Bologna come organizzatore e ballerino nell'ambito dello spettacolo "Più 

Natale" diretto da Sebastiano Spada. Nel 2012 fa parte del quadro musicale nel tablao flamenco “Mira la 

Cara!” organizzato da Manuela Baldassarri, come percussionista (cajon) accompagnando sia i brani di baile 

che quelli musicali. 



Attualmente insegna nelle accademie di danza "Bologna Danza by Gymmoving" (Bologna), 

“Novartescenica” (Bologna), "Area 111" (Imola), "Ferrara Dance Motive" (Ferrara), "Centro Studi danza" di 

Lugo (Ravenna). 

Dedica il suo tempo alla preparazione di lezioni dinamiche, interattive ed estremamente professionali 

dando importanza sia all'aspetto tecnico che a quello espressivo. 

I suoi allievi in poco tempo apprendono i principi del flamenco con estrema consapevolezza musicale, 

maturano presenza scenica e capacità interpretativa, e già con la sfrontatezza e l'espressività richiesta da 

quest'arte si esibiscono non solo nei saggi, ma in spettacoli in diverse parti di Italia. 


