Pietro Burzi – curriculum vitae
Pietro Burzi nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 28 Gennaio 1951, ma dall'età di otto anni ho
vissuto a Genova, dal 1997 risiedo a Rapallo.
Sono diplomato presso la Scuola per Tecnici di Radiologia Medica.
Ho svolto la mia professione come dipendente dell'Ospedale Civile di San Martino di Genova, con
la qualifica di coordinatore del reparto di radioterapia, e poi di Medicina Nucleare.
Sono stato docente alla scuola universitaria per tecnici di radiologia medica per tre anni.
Sono stato membro del Consiglio di Dipartimento di Radiologia dell'Ospedale di San Martino,
come rappresentante del personale di tutti i reparti di radiologia.
Da oltre venti anni mi dedico alla scultura su pietra, principalmente ardesia e marmo.
Sono menzionato nel Dizionario degli Artisti Liguri del Porf. Germano Berlingheli.
Ho partecipato e partecipo a numerose mostre ed esposizioni in America, Francia, Spagna ed in
tutto il territorio nazionale con premi e riconoscimenti.
Dal 2010 sono docente del corso di scultura su ardesia all'Accademia Culturale di Rapallo (unica
scuola sul territorio nazionale).
Ho tenuto corsi di lavorazione artistica del lapideo presso la Confederazione Nazionale Artigianato
di Genova, per marmisti e restauratori.
Sono stato protagonista di un documentario sulla scultura in ardesia, realizzato dalla TV giapponese
TBS - Tokyo (una delle cinque reti televisive più importanti del mondo).
In qualità di appassionato di storia locale, svolgo ricerche storiche, e tengo conferenze inerenti
all’argomento e la lavorazione artistica del lapideo.
Sono al terzo mandato come Presidente della Pro Loco Terraemare di Rapallo, che ho trasformato in
un'associazione culturale per la riscoperta e promozione delle attività dell'artigianato artistico e del
territorio.
Sono Stato presidente dell'associazione culturale “Le Arti si Incontrano” e della “Pietra Nera”.
Sono membro del Consiglio provinciale dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane).
Ha praticato per 35 anni la disciplina della spada giapponese, perfezionandola anche con un viaggio
in Giappone.
Ho ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico Regionale e tre volte componente della squadra Nazionale
Italiana.
Sono cintura nera 2° Dan di Karate, 3° di Kendo e 5° di IAIDO, disciplina di cui ancora oggi tengo
lezioni.
Da sempre amante degli animali, dal 2017 ho costituito, e di cui sono Presidente, la sezione di
Rapallo e Golfo Tigullio della Lega Italiana Difesa Animali ed Ambiente, fondata dall'Onorevole
Michela Vittoria Brambilla.
La sezione è tra le più attive d'Italia (dato della Segreteria Nazionale).
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