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Per ricordare il pittore, illustratore, inci-
sore, scenografo e umorista genovese
Sergio Fedriani (1949-2006), esponente
emerito del disegno poetico e surreale,
l’Associazione Culturale a lui intitolata ha
indetto un concorso per giovani artisti,
volto a segnalare personalità emergenti
nei campi della produzione figurativa
fantastica.

Dopo le edizioni dedicate all’illustrazione
e alla grafica incisoria, l’edizione 2009 è
stata dedicata alla scenografia. Le prossime
edizioni assegneranno riconoscimenti a
giovani artisti operanti anche nei campi
della pittura e dell’umorismo grafico. 
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Per chi accosti per la prima volta il Premio “Sergio Fedriani”, giunto qui alla conclusione della
sua terza tappa, varrà la pena di ricordare sinteticamente di che si tratta.

Nel gennaio 2006, dopo una breve ma feroce e inesorabile malattia, è mancato a 56 anni l’arti-
sta genovese Sergio Fedriani. Persona coltissima e dolcissima, ha lasciato un enorme rimpianto tra i
suoi familiari ed amici, che hanno deciso di riunirsi in una Associazione che ne ricordi la persona e
l’opera. Tra le varie attività svolte in questo senso dalla neonata Associazione, fin da subito una par-
ticolare attenzione è stata dedicata all’istituzione e alla conduzione negli anni di un Premio a lui inti-
tolato e rivolto ai giovani artisti (fino a 35 anni), per aiutarli a mettersi in luce e in alcuni casi meri-
tevoli anche sostenerne materialmente gli esordi, che si immaginano difficili, con un piccolo rico-
noscimento economico di incoraggiamento.

Poiché Sergio Fedriani, nella sua densa esistenza, ha espresso qualità parallele in diversi campi
dell’arte, si è deciso di dedicare il Premio di anno in anno a una differente disciplina artistica tra
quelle frequentate da lui, proprio per omaggiare la creatività artistica nel suo complesso. Il tema che
si ripropone anno dopo anno, attraverso l’esercizio delle varie discipline, è però sempre lo stesso,
quello cui amava ispirarsi Sergio nella sua opera: “la vita è sogno”, ovvero una dichiarazione di poe-
tica lievemente fantastica, uno sguardo sull’esistenza sorridentemente surrealista, un invito a vivere
senza dimenticare il gusto sempre nuovo della sorpresa e dello stupore.

E così è stato. La prima edizione si è rivolta all’illustrazione; la seconda alla grafica incisoria; que-
sta terza alla scenografia. Le prossime, già preventivate, toccheranno la pittura e l’umorismo grafico.

Dalle prime due edizioni l’Associazione ha già tratto ottime soddisfazioni. Le mostre delle opere
selezionate, svoltesi entrambe nel Museo di Sant’Agostino con la collaborazione del Comune di
Genova, sono state visitatissime e graditissime. I cataloghi corrispondenti sono stati gratificati di un
analogo successo di pubblico e di critica, come si suol dire. Ma, soprattutto, diversi tra i giovani arti-
sti partecipanti hanno avuto modo di farsi conoscere per l’occasione e anche da qui sono stati
sospinti verso lidi professionalmente gratificanti. E ciò ha dato una misura tangibile dell’utilità,
magari non decisiva ma coadiuvante, della nostra azione. L’ovvia speranza è che anche questa terza
edizione possa portare fortuna al maggior numero di nuovi partecipanti, premiati e no. 

L’arte della scenografia oggi sta cambiando, a cavallo tra la grande tradizione del passato e i nuovi
contesti tecnologici che mutano anche radicalmente le modalità di progettazione e persino di frui-
zione dello spettacolo contemporaneo. Lo testimoniano in parte anche le proposte scenografiche
giunte al concorso. Più del solito, non è stato facile il compito della Giuria, composta da importan-
ti nomi dell’ambiente teatrale genovese e pariteticamente da giovani soci volonterosi. La scenogra-
fia non è un’arte che si apprenda presto, e nemmeno è un’arte che il pubblico sia in grado di apprez-
zare appieno senza conoscenze specifiche. Destinata ad essere funzionale ai fini dell’allestimento di
uno spettacolo, paradossalmente è un’arte meno “spettacolare”, in sé, di altre. Ma a chi inizia a pra-
ticarla oggi, consci delle difficoltà sempre in agguato dietro le quinte, noi – insieme con l’amico Ser-
gio, che ci è sempre accanto – auguriamo davvero un futuro di “sogno”.

Ferruccio Giromini
Segretario della Giuria
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Sergio FEDRIANI
Turandot di Giacomo Puccini
non realizzato, 1991
bozzetto, pastelli a cera
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Sergio FEDRIANI
Grammatica della fantasia 
di Gianni Rodari
per Teatro dell'Archivolto, 1993
bozzetti, matite e acquerelli
oggetti scenici
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Sergio FEDRIANI
Grammatica della fantasia 
di Gianni Rodari
per Teatro dell'Archivolto, 1993
bozzetti, matite e acquerelli
oggetti scenici
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Sergio FEDRIANI
Grammatica della fantasia 
di Gianni Rodari
per Teatro dell'Archivolto, 1993
bozzetti, matite e acquerelli
allestimento
oggetti scenici
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Sergio FEDRIANI
Bonaventura e i cavoli a merenda 
di Sergio Tofano
per Teatro dell'Archivolto, 1994
bozzetti, matite e acquerelli
maquette
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Sergio FEDRIANI
Bonaventura e i cavoli a merenda 
di Sergio Tofano
per Teatro dell'Archivolto, 1994
bozzetto, matite e acquerelli
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Sergio FEDRIANI
Bonaventura e i cavoli a merenda 
di Sergio Tofano
per Teatro dell'Archivolto, 1994
bozzetto, tecnica mista
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Sergio FEDRIANI
Bonaventura e i cavoli a merenda 
di Sergio Tofano
per Teatro dell'Archivolto, 1994
bozzetti, matite e acquerelli
allestimento
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Opere premiate e segnalate
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1° premio:

Valentina MARRA (1982) 
Sori (GE)
Il cavaliere inesistente 
di Italo Calvino
proposte di scena unica
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2° premio:

Luca MORANDO (1986)
Carcare (SV)
Lo schiaccianoci di P. I. Cajkovskij
Atto I, quadro I 
La stanza dei giochi
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1
Atto II, Il regno dei giocattoli

2
Sipario

1

2
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3° premio:

Serena LABORANTE (1986)
Genova 
L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Atto I, scena I, Bel conforto al mietitore
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3° premio:

Enrica SCIMONE CARBONE (1987)
Genova 
Pinocchio di Collodi
Nel ventre della balena
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Segnalato:

Giada CONTE (1982)
Modena 
Il barone rampante 
di Italo Calvino
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Segnalato:

Luisa ROGNONI (1980)
Camogli (GE)

Il piccolo principe 

di Antoine de Saint-Exupéry
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Studi





Opere selezionate in mostra
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Carlo BESOZZI (1982)
Varese
Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto
Scena I 
Accampamento carolingio
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Scena II, Bosco
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Ottavia BRUNO (1984)
Brescia 
Orlando Furioso 
di Ludovico Ariosto
Angelica imprigionata
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Cenerentola di Sergej Prokofiev
Atto II, Il ballo
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Mariel CALABRETTA (1986)
Casal Maggiore (CR) 
La vita è sogno 
di Pedro Calderón de la Barca
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Santina CARDILE (1985)
Messina 
Don Chisciotte 
di Miguel de Cervantes
Atto II 
Lotta contro i mulini a vento
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Pinocchio di Collodi
Il Paese dei Balocchi
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Filippo ESPOSITO (1974)
Casamicciola Terme (NA)
Faust di Goethe
Studio
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1
Cucina di strega

2
Duomo

1

2
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Gruppo DIDYMOS
Alessia CERTO (1985)
Giulia VANNUCCI (1984)
Genova 
Il barone rampante 
di Italo Calvino
Il pranzo delle lumache
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1
Incontro tra Cosimo 
e la Sinforosa

2
Cosimo vola in cielo

2

1
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Gruppo MORI
Simone ALFARONE (1984)
Valentina PERSICO (1985) 
Genova 
Il castello errante di Howl
Scena II, Interno del castello
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1
Scena I 
Negozio di cappelli di Sophie

2
Scena III, 
La trasformazione di Howl

1

2
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Elena GUARNIERI (1980)
Genova
Alice nel paese delle meraviglie 
di Lewis Carroll
Tea Party
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Christian IMBRIANI (1979)
Lecce 
Il sogno di volare 
per Cirque du Soleil
Bozzetti Palco Baloon
Foto realizzazione
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Monica LENTI (1975)
Genova 
Il flauto magico di W. A. Mozart
La Regina della Notte
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Il bosco di Papagena
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Chiara MAZZOTTA (1988)
Genova 
La Cenerentola osia la virtù 
in trionfo di Gioachino Rossini
Atto I, scena I
Casa di Don Magnifico
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1, 2, 3
Atto I, scena I 
abbozzo e due prove di luce

4 
Atto I, scena VIII
Castello di Don Ramiro
prove di luce

1 2

3 4
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Elena PUNZI (1985)
Brescia 
Cenerentola di Gioachino Rossini
Atto I
Estate, Primavera, Inverno
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1
Atto I, scena I 
Casa di Cenerentola

2
Atto III, scena I 
Cenerentola resta sola

3
Atto II, Palazzo

1

2 3
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Monica ROMANISIO (1988)
Loano (SV)
Le città invisibili di Italo Calvino
Sofronia, mezza città mobile
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Studi
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Alessandra ROSSO (1980)
Arquata Scrivia (AL) 
Attraverso lo specchio 
di Lewis Carroll
Il giardino dei fiori parlanti
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L’uccello di fuoco 
di Igor Stravinskij
Scena I, 
Il giardino incantato di Kascej
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Chiara SGARAMELLA (1982)
Cerignola (FG) 
Alice nel paese delle meraviglie 
di Lewis Carroll
Il cappellaio matto
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Gloria VIALE (1980)
Genova 
Pinocchio di Collodi
La balena
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Articolo 1 – Partecipazione
Possono partecipare illustratori residenti in Italia, individualmente o
in gruppo, nati dopo il 1 gennaio 1973. Ogni concorrente potrà
inviare un massimo di tre elaborati.

Articolo 2 – Tema
L’argomento del concorso anno dopo anno resta fedele alla frase “La
vita è sogno” in omaggio all’universo fantastico di Sergio Fedriani. 
In questo caso però si richiede di realizzare bozzetti scenografici
non necessariamente per il testo omonimo di Pedro Calderón de la
Barca, bensì in libertà per una qualunque opera teatrale (o tradi-
zionalmente teatralizzata) di tematica prevalentemente fantastica.
Si riportano alcuni titoli di puro esempio: Sogno di una notte di
mezza estate, L’elisir d’amore, Gli uccelli, Lo schiaccianoci, Il sogno,
ma anche Don Chisciotte, Orlando furioso, Cenerentola, Pinocchio,
o Il barone rampante. Per questi o altri titoli, resta l’obbligo di indi-
care chiaramente la scelta del testo e l’indicazione della scena cor-
rispondente.
Le valutazioni finali della giuria si indirizzeranno anche verso chi
avrà saputo mostrarsi meglio in sintonia, seppure in piena autono-
mia, con la sognante poesia figurativa tipica dell’artista genovese.

Articolo 3 – Formati e requisiti delle opere 
I bozzetti andranno sottoposti alla selezione in formato cartaceo
(misura massima, consigliata, A3) e ugualmente in formato elettro-
nico su cd o dvd. Il retro della versione cartacea e la confezione del
cd o dvd dovranno recare un’etichetta compilata con nome cogno-
me e recapiti dell’autore. 
Si prega di NON allegare cataloghi o curriculum.

Articolo 4 – Spedizione e scadenza
I bozzetti cartacei e elettronici, accompagnati da copia del modulo
di partecipazione (v. in calce) compilato in ogni sua parte e firmato,
potranno essere inviati tramite posta o corriere espresso, a carico del
mittente, e dovranno pervenire a: ASSOCIAZIONE CULTURALE
“SERGIO FEDRIANI”, c/o Studio Grafico Andrea Musso, via San

Lorenzo 23/16, 16123 GENOVA entro e non oltre le ore 18:00 di
lunedì 9 febbraio 2009. Farà fede il timbro postale. Nessun plico
giunto oltre la data di scadenza verrà preso in considerazione. I pro-
motori ed organizzatori del concorso non potranno in alcun modo
essere ritenuti responsabili per ritardi o mancate consegne delle
opere.

Articolo 5 – Esclusione
Non saranno ammesse in concorso le opere non aderenti alle richie-
ste espresse agli articoli 1, 2, 3, 4.

Articolo 6 – Giuria
La Giuria sarà presieduta dallo scenografo e docente di scenografia
all’Accademia Ligustica di Belle Arti Guido Fiorato, e composta da
Giorgio Gallione regista e direttore artistico del Teatro
dell’Archivolto, Carlo Repetti direttore del Teatro Stabile di Genova,
Emanuela Pischedda scenografa e pittrice, e pariteticamente, con il
medesimo diritto di voto, da tre giovani iscritti all’Associazione.
Attenendosi a criteri di originalità espressiva e sicurezza esecutiva, la
Giuria selezionerà le tre opere vincitrici e quelle destinate ad essere
esposte in mostra. 
Il giudizio finale della Giuria è insindacabile.

Articolo 7 – Premi
Per le migliori opere vengono messi in palio tre premi:
1° classificato: 1.500,00 euro 
2° classificato: 1.000,00 euro 
3° classificato: 500,00 euro 
Verrà premiata una sola opera per autore, ma le altre, se selezionate,
potranno rientrare nella mostra.

Articolo 8 – Premiazione e mostre
I bozzetti selezionati verranno esposti in una mostra pubblica, che
nei mesi di marzo e aprile 2009 sarà ospitata negli spazi del Teatro
Gustavo Modena di Genova Sampierdarena, sede della Compagnia
Teatro dell’Archivolto. 70

REGOLAMENTO DEL CONCORSO



Ai tre vincitori si offrirà la possibilità di esporre anche una versione
tridimensionale del bozzetto scenografico, da sottoporsi a scelta in
scala 1:25 o 1:50, in modi e tempi che si concorderanno singolar-
mente.
La cerimonia di inaugurazione della mostra e di premiazione avverrà
nel marzo 2009 in data da stabilirsi, che verrà comunicata per tempo
a tutti i partecipanti al concorso. 
La mostra disporrà di un catalogo, copia del quale verrà consegnata a
tutti i selezionati e, dietro richiesta, ai partecipanti non selezionati.
L’evento verrà presentato alla stampa italiana e internazionale. In
seguito la mostra potrà assumere carattere itinerante ed essere pre-
sentata in altri luoghi da definirsi.

Articolo 9 – Modifica o soppressione
L’Associazione “Sergio Fedriani” avrà facoltà di modificare o soppri-
mere l’iniziativa. 

Articolo 10 – Recupero materiali inviati
I bozzetti cartacei e i cd e dvd inviati non verranno restituiti.
I bozzetti tridimensionali dei vincitori saranno custoditi
dall’Associazione fino al 90° giorno dalla conclusione della mostra,
data entro la quale i concorrenti potranno provvedere, previo appun-
tamento, al loro ritiro. Trascorsa tale data l’Associazione “Sergio
Fedriani” non sarà più responsabile della conservazione degli stessi.

Articolo 11 – Diritti di utilizzo
L’autore, pur restando proprietario di tutti i diritti esclusivi di utiliz-
zazione economica delle opere presentate in concorso, riconosce
all’organizzazione la facoltà e il diritto di utilizzarle per qualunque
iniziativa di promozione e comunicazione del concorso e della
mostra, nonché il diritto non esclusivo di esporle nella mostra suc-
cessiva al concorso e di pubblicarle, anche sotto forma di manifesto
o locandina, nei materiali pubblicitari della manifestazione con la
citazione dell’autore in chiara evidenza.
Inoltre il materiale selezionato potrà essere utilizzato dall’organizza-
zione, sempre segnalando i nomi degli autori, in pubblicazioni,

mostre, striscioni, locandine, eccetera, anche su Internet, per pro-
muovere l’Associazione Culturale “Sergio Fedriani” e i suoi scopi.
Sono esclusi tutti gli utilizzi commerciali delle opere. In caso tutta-
via di utilizzi di questo tipo, verranno corrisposti compensi adegua-
ti, concordati con i singoli autori. I lavori comunque non saranno
utilizzati per utilizzi di pubblicità gratuita a terzi.

Articolo 12 – Controversie
L’autore garantisce che il materiale creativo che sottoporrà in con-
corso è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo
da parte di terzi a fondate contestazioni per pubblicità ingannevo-
le, plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevole del danno che
potrebbe derivare, in caso di sue dichiarazioni mendaci, ai promo-
tori del concorso a seguito della pubblicazione della sua opera,
all’esibizione in mostra e in tutte le eventuali ulteriori utilizzazio-
ni per effetto dell’Art. 11. Solleva inoltre gli organizzatori del con-
corso da ogni rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utiliz-
zazione delle proprie opere, oltre che da ogni pretesa per eventua-
li violazioni della normativa vigente in materia di proprietà intel-
lettuale e di diritto d’autore, di cui l’autore assume sin d’ora ogni
responsabilità.
I dati personali comunicati all’Associazione Culturale “Sergio
Fedriani” sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti
previsti dalla Legge, e il loro conferimento è obbligatorio per la par-
tecipazione al concorso. L’interessato conserva i diritti attribuitigli
dal codice sulla Privacy (D.L. 196 del 30.06.2003).

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutti gli artico-
li di questo bando. Si impegnano inoltre a non avanzare richieste per
la riproduzione, pubblicazione ed uso in alcuna forma delle opere da
parte dei promotori, tra i cui scopi è la promozione degli stessi arti-
sti partecipanti. Le relazioni tra gli artisti partecipanti al concorso e
i promotori dell’iniziativa sono regolate dalla Legge italiana. 
Per ogni eventuale controversia dovesse sorgere in merito all’inter-
pretazione delle presenti norme o all’esecuzione del concorso sarà
esclusivamente competente il Foro di Genova.



finito di stampare 
nel mese di maggio 2009

presso Tipografia Varzi – Città di Castello (PG)

in copertina:
Sergio FEDRIANI, Bonaventura e i cavoli a merenda, 1994


