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Città di Capri.

Un contesto speciale per un evento che ora-

mai da alcuni anni e’ diventato consuetudi-

ne. I severi argomenti professionali che trova-

no un ambiente di serenità. Il Seminario che 

ogni anno l’Istitu
to Curatori organizza a fine 

settembre a Capri e’ diventato, oltre che un momento di studio ed 

approfondimento per moltissim
i professionisti, avvocati, commercialisti, giudici delegati e studiosi, 

anche occasione di maggiore conoscenza di questo splendido luogo anche per famigliari ed amici 

che colgono l’occasione per una vacanza insieme.

Capri, tra
 mito e storia antica, tra nuovi miti e storie più recenti, ra

ppresenta oggi sempre un luogo 

magico. Un luogo dove apprezzare la natura, l’ambiente, la gente che lo vive, la cultura, l’arte. 

E proprio dalla consapevolezza delle passioni che possiedono alcuni affermati professionisti che con 

consuetudine partecipano alle giornate di Capri quest’anno nasce una nuova idea, una nuova 

proposta che vuole aggiungere un tocco d’arte e di cultura alle giornate di studio organizzate dall’I-

stituto Curatori a Capri. 

 Capri - prOFESSiONE & artE e’ il tit
olo ed il logo della rassegna che con questa edizione 2013 del 

seminario di Capri l’istituto Curatori vuole promuovere anche la conoscenza degli insospettati aspetti 

più creativi, artistici e culturali di alcuni propri soci, con l’intento di ospitare, ad ogni edizione, uno 

o più “momenti” con la presenza di opere artistiche e 

culturali di qualità e spessore.  

Quest’anno, per la prima edizione di CAPRI - PROFESSIONE 

& ARTE l’apertura viene affidata a Piergiorgio Baroldi, che 

si presta a fare da “sperimentatore” di questa piccola pre-

senza nell’isola, iniziativa insolita per l’Ist
ituto presieduto da 

Nerio de Bortoli e che insieme a lui ha condiviso l’idea e la 

sua realizzazione. 



L’OpEra artiStiCa. 

L’oro dei mosaici veneziani  nella ricerca figurativa di Piergiorgio Baroldi, in cui il divenire 

del lavoro in tutte le sue forme è il divenire stesso della creatività artistic
a. Nell’esplorare le 

presenze del territorio, egli mette alla prova la capacità di ricreare quel mondo, così che 

la resa estetica diventa strumento di restituzione di senso e di valore di un ritorno alle origini, 

all’autenticità. Egli definisce il rapporto col mondo anche attraverso le sue opere anche 

con il confronto con l’universo animale, che diventa assoluto dominatore nella dimensione 

“macro” 
di insetti e dei soggetti dipinti. Il g

usto per il dettaglio, per la parte, per quella che si può de-

finire la sineddoche pittorica, appare in modo evidente in gran parte delle sue opere.  

Per Baroldi la vita è fare, con il razionalismo tecnico derivante da una brillante carriera professionale tren-

tennale nell’ambito di economia e turismo anche su fronti internazionali,  m
a è anche sognare, lasciare uno 

spazio al volo della mente e della fantasia. Per questo le sue opere sono sempre ritmate dalla presenza di 

elementi decorativi, che si dispongono nella tela come scandole colorate che proteggono dalla sofferenza 

e dall’angoscia esistenziale e offrono un’effimera occasione di gioia visiva. E il rife
rimento al piacere della 

decorazione e alla ricerca dell’assoluto nell’arte direttamente rimandano alla lezione di Gustav Klimt, da cui 

Baroldi consapevolmente prende le mosse. E nelle opere oggi dedicate all’Isola di Capri, tutte queste carat-

teristiche si rip
ropongono ed emergono con passione e grande significato. Piergiorgio Baroldi inserisce nella 

costruzione filosofica e tecnica delle sue opere un dualismo che riesce ad armonizzare, maturando l’insegna-

mento della cultura artistic
a veneziana.  I so

ggetti di Baroldi partono dal dialogo anche con un altro pittore 

del secondo Novecento, Carlo Preti, che pure aveva saputo restituire dignità ai prodotti dell’industria e agli 

oggetti urbani come i semafori, gli autobus, le edicole, raffigurandoli all’interno di compiute fiabe pittoriche. 

Baroldi sceglie di isolare i propri soggetti, che costituiscono tessere di un tempo che scorre oltre: rappresen-

tare l’incessante divenire, con le sue continue trasformazioni personali, lavorative, sociali, per mezzo di illumi-

nazioni e flash istantanei, grazie a solitari e coraggiosi testimoni che non rinunciano alla loro storia, che non 

rinunciano all’estetica. Una verifica visiva, una messa alla prova della realtà attraverso la pittura. La tonalità 

calda e avvolgente dello sfondo dorato amplifica la visione e ricrea l’altrui visione attraverso soggetti, unici 

come i fotogrammi di un film di cui abbiamo perso la successione, come la vita in cui siamo immersi, d
i cui 

sfuggono spesso i nessi logici. 

A margine di una recentissim
o evento-mostra di opere di Baroldi dedicate all’area ambientale-turistica di 

Cavallino-Treporti, te
rritorio parte integrante della Laguna di Venezia, il critico e giornalista Egidio Bergamo, 

presentando le opere ha affermato: “Una pittura non comune, certamente destinata a lasciare il segno nella 

storia dell’arte veneto-veneziana, alla stregua dei Maestri d
el vedutismo veneziano, post-im

pressionistico del 

primo Novecento come Moggioli, Semeghini, De Pisis, G
uidi, Dalla Zorza, Candiani, Saetti, V

ellani Marchi, 

Consadori, Cadorin, Novati, Coletti, D
isertori ed altri. U

na mostra questa, che apre al suo autore, Piergiorgio 

Baroldi, il G
otha dell’Arte. Con la A maiuscola.”

Una pittura decisa, di nuova classicità, elegantemente coraggiosa.

 

piergiorgio Baroldi
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Capri - prOFESSiONE & artE prevede alcuni momenti esposi-
tivi di alcune opere di Piergiorgio Baroldi (www.pgbaroldi.it ), 
recentissimamente realizzate proprio per Capri, rappresen-
tandone famosi e tipici scorci molto suggestivi, tutte acrilici 

su tela di cm.100 x 100:
giovedì 26 settembre 

• ore 18,30 - Galleria d’Arte WHITE ROOM - ART SYSTEM (via Vittorio 
Emanuele 50, a 25 metri dall’Hotel Quisisana) - esposizione dell’opera dedicata a Ca-

pri dall’autore, opera che sarà donata al Sindaco per il Comune di Capri; breve cerimonia ed 
aperitivo in compagnia dei partecipanti al seminario;

• ore 20,25 – appuntamento in Piazzetta
• ore 20,30 – serata al CIRCOLO DEGLI ARTISTI EPOCHE’, via delle Botteghe 56 (prenotare presso l’Istituto Curatori)

venerdì 27 settembre
ore 20,00 - Limonaia-Piscina Hotel Syrene, via Camerelle - serata a buffet (prenotare presso l’Istituto Curatori); anche con 
il Maestro Antonio Viva (produzione sandali capresi, anche al momento) e con il Maestro Tavassi (ceramiche Anacapresi) 
ed altre sorprese...
sabato 28 settembre
ore 20,30 – GIARDINI DI AUGUSTO – cena a buffet nel più bel luogo di Capri (prenotare presso l’Istituto Curatori) anche con 
la straordinaria presenza e performance del Maestro Maurizio Galimberti, fotografo di valenza internazionale
- tutti i giorni porte aperte alla Galleria d’arte WHitE rOOM - art SYStEM 
Franco Senesi FiNE art (Curatore Marco izzolino)

Gioia, meravigliosa scintilla divina

Gustav Klimt 



piErGiOrGiO BarOLdi, nato a Salo’ 

nel 1954, e’ iscritto all’Ordine dei 

dottori Commercialisti ed Esper-

ti Contabili di Venezia, esercita la 

professione ed anche la consulenza 

del lavoro da oltre trent’anni (www.

studiobaroldi.it). 
Egli occupa pre-

valentemente di aziende, organiz-

zazioni  ed enti del settore turistico. 

Ha ricoperto alcuni incarichi di ver-

tice nell’ambito degli organi profes-

sionali ed organismi di promozione 

e sviluppo turistico, promuovendo 

molte iniziative culturali. da alcuni 

anni ricopre anche la funzione di te-

soriere del rotary international Club 

di Venezia. 

da ragazzo avrebbe ambito di se-

guire gli studi artistici, ma poi invece 

ha intrapreso quelli economici. i nu-

merosi impegni professionali non gli 

hanno però impedito, una decina di 

anni fa, di iniziare a concretizzare le 

sue latenti passioni artistiche e cultu-

rali, diventate oggi un forte elemen-

to del suo essere. 

Egli è – tra l’altro - responsabile di 

Bucintoro Cultura – art&salE della 

reale Società Canottieri Bucintoro 

1882, Magazzini del Sale, Venezia, 

presidente di art&fortE, presidente 

della Commissione Cultura di rota-

ry international, Club di Venezia. E’ 

componente di organismi operanti 

a livello internazionale in materie 

professionali per lo sviluppo d’im-

presa e progetti culturali quali iri-

di – international research institute 

and development of innovation ed 

EaN – European academy Network. 

E’ membro di Skàl - international as-

sociation of travel and tourism pro-

fessionals Venezia

recentemente è stato anche nomi-

nato componente del Comitato per 

il Chromy award del Conscience 

institute del Lussemburgo, composto 

da importanti personalità internazio-

nali.

Piergiorgio Baroldi lives in the Venice 

estuary, where he carries out part of 

his activities, devoting himself with 

passion to the tourist e
conomy, cul-

ture and art. He is a rather eclectic 

person, a well-known and highly re-

garded professional who is passiona-

te about art, which he produces and 

applies in many forms. He contrasts 

his figurative paintings which are 

obviously inspired by Gustav Klimt’s 

work and single-colour subjects 

against a golden background with a 

set of joyful brightly-coloured décors 

which distinguish his work to an enor-

mous extent. He has also crafted 

“monumental” installations, also 

with a golden background and hi-

ghly decorated; an example of this 

has been photographed by everyo-

ne who passes by the shore of the 

Salt Warehouses in Venice: his GRU-

ART, a 10-metre high crane. 

He boasts a large number of exhi-

bitions, also on an international 

scale; at the Film Festival in Rome 

with his collection of CINEMA ITALIA 

portraits, w
hich was also requested 

abroad by other Film Festivals, his 

collection on the INDUSTRIAL workers 

from Porto Marghera, along with his 

continuous experience with PADI-

GLIONE TIBET in Venice.

Baroldi is - 
among other things - th

e 

Chairman of Art&fortE, a member 

of the Board of the REALE SOCIETA’ 

CANOTTIERI BUCINTORO and Head 

of Bucintoro Cultura - Art&salE at 

the Salt Warehouses - Punta della 

Dogana in Venice. He organised a 

wide range of major events, inclu-

ding, among others, the first end 

the second ever exhibition of artists 

from the Arabian world in Venice, a 

collateral event of the Venice Bien-

nale 2011 and 2013, and FROM MY 

WINDOW, a large world exhibition 

by AHAE which went on to LOUVRE 

and Versailles after stopping in Veni-

ce. Baroldi is a
lso a member of  the 

Committee for the Chromy Award 

of the Conscience Institute of Lu-

xemburg, composed of important 

international personalities.He is a 

consultant for all the major Europe-

an open-air tourism and accommo-

dation companies and EBNT, the Ita-

lian Bilateral Tourism Board. His focus 

on surroundings, on the people and 

fauna who inhabit them have led to 

his progressive interest in expressive 

research. He takes part in major ar-

tistic and cultural events across Ita
ly 

and abroad with his own works.

Some of the most significant recent events 

include the VENICE GOLF CHALLANGE 

– CROSSWATER at Certosa Island in Veni-

ce with paintings and “Retrieved works”, 

recycled metal barrels that are cut and 

decorated; CINEMA ITALIA-FESTA DI CIAK as 

part of the FESTA INTERNAZIONALE DEL FILM 

(INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) in Rome, and 

then in Venice for the MOSTRA DEL CINEMA 

DELLA BIENNALE di VENEZIA (VENICE BIEN-

NALE FILM FESTIVAL), and then in France at 

the FILM FESTIVAL IN VILLERUPT, and then at 

the EUROPEAN UNION and at the ITALIAN 

CULTURAL INSTITUTE in LUXEMBURG; PROFON-

DITA’ 45 as part of TORINO WORLD CAPITAL 

DESIGN; LIEBER SIGMUND… an exhibition de-

dicated entirely to the life of Sigmund Freud, 

as part of Détournement Venise, a collateral 

event of the 53rd International Art Exhibition 

LA BIENNALE DI VENEZIA (VENICE BIENNALE), 

then in Trento; GRANDI PER BENE (PROPERLY 

BIG), an interpretation of major personali-

ties from the social, economic and political 

world of Padua, for a charity fund-raising ini-

tiative; STONEHENGE, a series of installations 

for the initiative entitled VENEZIA MISTERIOSA 

(MYSTERIOUS VENICE); INDUSTRIE, portraits of 

workers from the factories; VOCI D’AUTORE 

(ORIGINAL VOICES), with five other artists,
 

famous Maestros (Franco Tarantino, Roberta 

Musi, Vito Mele, Franco Vasconi, Brunivo But-

tarelli), a
n itinerant event across Ita

ly in pre-

stigious locations (Mantua, Cremona, Diano 

Marina, Parma, Venice and Milan); SUONI 

E LUCI IN EGITTO (LIGHTS AND SOUNDS IN 

EGYPT), also with projections of artistic
 works 

on the pyramids of Cheops, Khafra and Men-

kaure; Production of décors for a K2 for the 

competition of  Daniele Scarpa and Paolo 

Sfameni in Hawaii; CINEMAXXX… - MOSTRA 

del CINEMA DI VENEZIA – Celebrities from 

the 67th Film Festival in Venice; PADIGLIONE 

TIBET, Venice, 2011, Art&fortE LAB – Ca’ Za-

nardi, Palazzo delle Esposizioni di Torino (Turin 

Exhibition Palace) as part of PADIGLIONE ITA-

LIA – VENICE BIENNALE, 2011-2012, MERIDIA-

NO ACQUA, MERIDIANO FUOCO, Venice, 

2011, Magazzini del Sale; production of pain-

tings and of GRU ART, decoration of the cra-

ne used to handle boats of the Reale Società 

Canottieri Bucintoro 1882, Salt Warehouses 

– Punta della Dogana, Venice; decoration 

of a K4 canoe for the competition of the 

Olympic Champion Daniele Scarpa and his 

crew on the occasion of the Palio delle Re-

pubbliche Marinare 2011 race; decoration of 

a Polynesian OC 6 Outrigger canoe led by 

Daniele Scarpa in the record-crossing from 

Piran to Venice; decoration of a mascareta 

(typical Venetian boat) for a series of typical 

Venetian sporting events; BUCINTORO 130, 

exhibition-event in 2013, on the occasion of 

the celebration of the 130th anniversary of 

the Società Canottieri Bucintoro 1882 (Bucin-

toro Rowing Association), with historic boats 

and artistic
 works on boats, in

stallations and 

paintings; PADIGLIONE TIBET on the occasion 

of the BIENNALE DI VENEZIA 2013 (Venice 

Biennale); PALIO D’ARTE 2013 – Palio Remiero 

delle Contrade -District Race in Cavallino-

Treporti, Venice; UNION LIDO – “CAVALLO, 

CAVALLINO, ......
  – In un mondo di Venezia” 

(horse, horsey... In a world of Venice) Exhibi-

tion (August-September 2013).
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piergiorgio Baroldi
pgbaroldi@gmail.com
www.pgbaroldi.it w
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