
Premio SERGIO FEDRIANI 2010

Per ricordare il pittore, illustratore, incisore, sce-
nografo e umorista genovese Sergio Fedriani
(1949-2006), esponente emerito del disegno poe-
tico e surreale, l’Associazione Culturale a lui inti-
tolata 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, alla scenografia, l’edizione 2010
è stata dedicata alla pittura. Le prossime edizioni
assegneranno riconoscimenti a giovani artisti ope-
ranti anche nel campo dell’umorismo grafico. 
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Avendo praticato la propria espressività figurativa in più direzioni, l’artista Sergio Fedriani ha
inevitabilmente indotto l’Associazione che porta il suo nome, e che desidera tramandarne e onorar-
ne la memoria negli anni, a indire un Premio per giovani artisti che si presentasse ogni anno un po’
diverso. Pur mantenendo lo stesso titolo e la stessa ispirazione di fondo, infatti, anno dopo anno si
vuole beneficare coloro che, capaci di sognare con l’abilità della mano non meno che con l’imma-
ginazione, operano via via in campi contigui, gli stessi in cui seppe operare da par suo Sergio
Fedriani stesso. Si è dunque inaugurato il Premio nel 2007 dedicandolo all’illustrazione; si è prose-
guito con l’incisione e con la scenografia; ora è la volta della pittura; l’anno prossimo toccherà al
disegno umoristico.

Le sorprese fin qui non sono mancate. Diversi tra i giovani partecipanti (e non solo tra i vinci-
tori e segnalati) delle precedenti edizioni hanno iniziato autonomi a mietere successi e a imporsi pro-
fessionalmente. Per l’Associazione, ogni volta si rinnova la soddisfazione di aver visto giusto e di aver
contribuito, per quanto in piccola parte, a sospingerli nelle buone direzioni. È quanto ci auguriamo
accada anche in questa occasione.

La pittura figurativa, almeno nelle sue forme tradizionali, di primo acchito sembra meno ade-
rente alla giovane espressività contemporanea. Le sue tecniche paiono senza dubbio laboriose a chi
si è presto abituato a disporre di tecnologie digitali che rendono ormai ogni attività di produzione
figurale più veloce, pulita e più immediatamente gratificante. I risultati del concorso di quest’anno
tuttavia ci aiutano a scandagliare un possibile stato delle cose, a farci un’idea di quale possa essere
l’immaginario di un giovane “pittore” del 2010, cresciuto di sicuro più tra illustrazione fumetto tele-
visione cinema videogame cartoni animati che in mezzo alla pittura propriamente detta. Le opere
selezionate per la mostra rappresentano un campione interessante di come e qualmente si possa
“vivere il sogno” al giorno d’oggi. Perciò vogliamo ringraziare tutti i concorrenti che hanno voluto
farci parte delle loro visioni mettendosi in gioco e confrontandosi con la tradizione formale e con-
tenutistica del fare pittorico.

Ogni ritorno annuale del concorso, però, rappresenta inoltre per noi un’occasione per rivisitare,
sotto punti di osservazione differenti, l’operato del nostro indimenticato amico Sergio. Quindi In
mostra e in catalogo trovano posto pure alcune opere sue, atte a rinnovare un gradito ripasso della
sua poetica e magari a ripescare qualche sua attività degna di nuova attenzione. Stavolta, per esem-
pio, ci piace ripresentare ai suoi amici ed estimatori prove collaterali che possono gettare nuova luce
sul suo percorso personale complessivo.

La pittura è sempre stata una passione profondissima di Fedriani, a volte tenuta un po’ in dispar-
te dalle esigenze di una carriera che lo richiamava quotidianamente più sui versanti dell’illustrazio-
ne o comunque dell’acquerello. Fin dagli esordi negli anni 70, dunque, alla pittura si è rivolto quasi
nei momenti di libertà, assecondando le proprie irreprimibili volontà di sperimentazione, più che
nelle ore di lavoro propriamente detto. E infiniti sono stati gli omaggi fedrianei alla figura del pit-
tore di tradizione ottocentesca e primonovecentesca, con esiti pure francamente sorprendenti per chi
ne conosca solo la produzione per cui continua ad andare più famoso. Peccato, davvero, che il Fato
non gli abbia concesso altro tempo, anche per esplorare ulteriormente quei sentieri così luminosi cui
era rimasto tanto affezionato.

Ferruccio Giromini
Segretario della Giuria



Sergio Fedriani Pittore



7

Sergio FEDRIANI
Senza titolo
1976
olio su tela
cm 24 x 18
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Sergio FEDRIANI
En plein air / Cartolina
1979
tecnica mista su carta
cm 23,5 x 47
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Sergio FEDRIANI
En plein air / La luce,
1979
tecnica mista su carta
cm 30 x 46
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Sergio FEDRIANI
En plein air / Cipressi e nuvole
1980
olio su tavola
cm 15 x 30
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Sergio FEDRIANI
By Air Mail
1982
monotipo
cm 15 x 20
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Sergio FEDRIANI
Emissione
1983
monotipo
cm 20 x 14,5
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Sergio FEDRIANI
Di là dal fiume
1983
monotipo
cm 20 x 15
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Sergio FEDRIANI
Piccolo Blu / Omaggio a Santomaso
1987
tecnica mista su tela
cm 70 x 50
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Sergio FEDRIANI
Paesaggi, s.d.
tecnica mista su tela
cm 45 x 35
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Sergio FEDRIANI
Les idées
1994
acrilico su tela
cm 50 x 70
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Sergio FEDRIANI
Leggendo... leggendo...
2000
acrilico su tela
cm 31 x 58



18

Sergio FEDRIANI
Pioggia di notte
2000
acrilico su tela
cm 70 x 50
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Sergio FEDRIANI
Il cielo del pittore
2003
acrilico su tela
cm 50 x 70
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Sergio FEDRIANI
Fra i bagliori, 2003
acrilico su tela
cm 100 x 100



I Premi
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1° Premio: 
Maria BOUTYLINA (1983) 
Corinaldo (AN)
Sogno della realtà
acrilici e fotografia su cartoncino 
cm 30 x 30
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2° Premio: 
GRUPPO MORI 
Simone ALFARONE (1984) 
Valentina PERSICO (1985) 
Genova
Quattro salti in platea
olio e materiali vari su tela
cm 60 x 40
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3° Premio: 
Daria PALOTTI (1977) 
Vicopisano (PI)
La vita è sogno
acrilico su tela
cm 60 x 40



Le segnalazioni della giuria
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Valentina DE SARIO (1988) 
Genova
Antidoto alla restrizione di idee
collage su legno
cm 28 x 20
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Silvia GIUSEPPONE (1988) 
Genova
Sindrome di Stendhal
collage e tecnica mista su cartone
cm 16,5 x 11
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Chiara TASSINARI (1983) 
Quiliano (SV)
Caterina e la sua pancia
tecnica mista su cartone
cm 30 x 40



Le opere in mostra
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Paola ABENI (1984) 
Brescia
Senza titolo
acrilici e collage su legno
cm 35 x  25
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Paola ABENI (1984) 
Brescia
Senza titolo
acrilici e collage su legno
cm 35 x  25
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Paola ABENI (1984) 
Brescia
Senza titolo
acrilici e collage su legno
cm 35 x  25
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Stefano BOSI FIORAVANTI (1989) 
Vigevano (PV)
Senza titolo
tecnica mista su cartone
cm 30 x 50
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Maria BOUTYLINA (1983) 
Corinaldo (AN)
Sogno e realtà
acrilici e fotografia su cartoncino 
cm 30 x 30
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Maria BOUTYLINA (1983) 
Corinaldo (AN)
Realtà del sogno
acrilici e fotografia su cartoncino 
cm 30 x 30
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Davide BRESSI (1986) 
Villafalletto (CN)
L’una
acrilico su legno
cm 34 x 8
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Elena EVANGELISTI (****) 
Genova
Senza titolo
olio su tela
cm 40 x 49,5
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Valentina DE SARIO (1988) 
Genova
La vita è sogno
acrilico, spray e collage su compensato
cm 21 x 18
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Valentina DE SARIO (1988) 
Genova
Il sogno è vita
acrilico e spray su tela
cm 49 x 49
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Bianca Silvia FERRANDO (1979) 
Genova
Se chiudo gli occhi
acrilico su tela
cm 40 x 59,5
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Carlo FIRULLO (1982) 
Genova
Il veliero
acquarello su tavola stuccata
cm 28 x 21
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Silvia GIUSEPPONE (1988) 
Genova
La vita è sogno 
tecnica mista su tela
cm  15,5 x 28,5
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Silvia GIUSEPPONE (1988) 
Genova
La vita è sogno
acrilico su tela
cm  24 x 56
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Fulvio IOAN (1987) 
Imperia (IM)
Piazza Sergio Fedriani
tecnica mista su cartone
cm 35 x 49
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Fulvio IOAN (1987) 
Imperia (IM)
Pesca miracolosa
tecnica mista su cartone
cm 35 x 49
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Elena GUARNIERI (1980) 
Genova
Senza titolo
tecnica mista su cartoncino
cm 33 x 46
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Sara MARCHETTO (1984) 
Angrogna (TO)
Verdura o L’inseguimento
acrilici e matite su cartone
cm 60 x 22
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Valentina MARRA (1982) 
Sori (GE)
Paesaggio n.5
acrilici su legno sagomato
cm 24,5 x 60
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Laura MERGONI (1982) 
Borghetto Vara (SP)
La cosa pelosa e l’insetto - Atto I
olio, zolfo, grafite, latex, 
insetti su tela
cm 46,5 x 38
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Alessandro MURIALDO (1975) 
Chiavari (GE)
Il faro
acrilico su pannello mdf
cm 40 x 60
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Alessia OBERTO (1988) 
Trinità (CN)
Senza titolo
acrilico su cartoncino
cm 10 x 10
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Carola PASTORINO (1976) 
Genova
Senza titolo
acrilico su cartone
cm 25 x 40
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Enrico SCHERI (****) 
Genova
La casa dei cappelli
acrilico su cartoncino
cm 28,5 x 20
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Chiara TASSINARI (1983) 
Quiliano (SV)
Caterina e la sua pancia
tecnica mista su cartone
cm 30 x 40
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Chiara TASSINARI (1983) 
Quiliano (SV)
Caterina e la sua pancia
tecnica mista su cartone
cm 30 x 40
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Giulia VASTA (1984) 
Genova
Senza titolo
tecnica mista su tela
cm 35 x 45
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Rosanna VIO (1984) 
Albenga (SV)
La merenda
olio e pastelli a olio su cartone
cm 41 x 33,5
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Articolo 1 – Partecipazione
Possono partecipare illustratori residenti in Italia, individualmente o
in gruppo, nati dopo il 1 gennaio 1974. Ogni concorrente potrà
inviare un massimo di tre elaborati.

Articolo 2 – Tema
L’argomento del concorso, che anno dopo anno resta fedele alla frase
“La vita è sogno” in omaggio all’universo fantastico di Sergio
Fedriani, entro tali limiti resta libero. Le valutazioni finali della giu-
ria si indirizzeranno verso chi avrà saputo mostrarsi meglio in sinto-
nia, seppure in piena autonomia, con la sognante poesia figurativa
tipica dell’artista genovese.
Per un possibile primo orientamento, si suggerisce di vistare il sito
www.sergiofedriani.com o di consultare il volume La vita è sogno,
Tormena Editore 1998.

Articolo 3 – Formati e requisiti delle opere
Le opere potranno essere realizzate in qualunque tecnica pittorica
figurativa (tempera, acrilico, olio, smalto, spray, collage, ecc.) su
supporto rigido (cartoncino, tela, legno, laminato plastico) in for-
mato orizzontale o verticale, in dimensioni rigorosamente non supe-
riori a cm 40x60.
Le opere potranno essere spedite montate e incorniciate, anche sotto
vetro, purché sempre accuratamente imbottite e adeguatamente pro-
tette per la spedizione.
I promotori ed organizzatori del concorso non potranno comunque
in alcun modo essere ritenuti responsabili per eventuali danni ripor-
tati dalle opere durante la spedizione.
Ogni opera dovrà essere accompagnata da una sua fedele riproduzio-
ne in alta risoluzione (minimo 300 dpi) in formato elettronico tiff o
jpg su cd-rom o dvd.
Il retro dell’opera originale e la confezione del cd-rom o dvd dovran-
no recare un’etichetta compilata con nome cognome e recapiti del-
l’autore.
Si prega di NON allegare cataloghi o curriculum.

Articolo 4 – Spedizione e scadenza
Le opere, ognuna accompagnata da copia del modulo di partecipa-
zione (v. in calce) compilato in ogni sua parte e firmato, potranno
essere inviate tramite posta o corriere espresso, a carico del mittente,
e dovranno pervenire a: ASSOCIAZIONE CULTURALE “SER-
GIO FEDRIANI”, c/o Studio Grafico Andrea Musso, via San
Lorenzo 23/16, 16123 GENOVA entro e non oltre le ore 18:00 di
venerdì 12 marzo 2010. Farà fede il timbro postale. Nessun collo
giunto oltre la data di scadenza verrà preso in considerazione.
I promotori 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 dal critico e storico dell’immagine Claudio
Bertieri e composta dall’artista Roberto Rossini, dalla gallerista Viola
Gailli, dal collezionista Mario Camia, 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.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO



59

Articolo 8 – Premiazione e mostre
Le opere selezionate verranno esposte in una mostra pubblica, che
dal 16 aprile al 16 maggio 2010 sarà ospitata negli spazi del Museo
di Sant’Agostino di Genova.
Data e ora della cerimonia di inaugurazione della mostra e di pre-
miazione saranno comunicate 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 cd e dvd inviati non verranno restituiti.
Tutti gli elaborati pervenuti (vincitori, selezionati per la mostra e no)
saranno custoditi dall’Associazione fino al 90° giorno dalla conclu-
sione della mostra, data entro la quale i concorrenti potranno prov-
vedere, previo appuntamento, al loro ritiro. Trascorsa tale data
l’Associazione “Sergio Fedriani” non sarà più responsabile della con-
servazione degli stessi. Nel caso i partecipanti richiedano la restitu-
zione per posta delle opere inviate, entro 90 giorni dalla chiusura
della mostra l’Associazione provvederà a spedirle in modalità “Pacco
Celere 1 – Assicurato”, a condizione che i richiedenti inviino insie-
me alla richiesta di restituzione per posta un contributo alle spese di
restituzione pari a 18,50 euro, anche in francobolli.

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 ingannevole,
plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevole del danno che
potrebbe derivare, in caso di sue dichiarazioni mendaci, ai promoto-
ri del concorso a seguito della pubblicazione della sua opera, all’esi-
bizione in mostra e in tutte le eventuali ulteriori utilizzazioni per
effetto dell’Art. 11. Solleva inoltre gli organizzatori del concorso da
ogni rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utilizzazione delle
proprie opere, oltre che da ogni pretesa per eventuali violazioni della
normativa vigente in materia di proprietà intellettuale 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 partecipazione 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 articoli di questo bando. Si impe-
gnano inoltre a non avanzare richieste per la riproduzione, pubbli-
cazione ed uso in alcuna forma delle opere da parte dei promotori,
tra i cui scopi è la promozione degli stessi artisti partecipanti.
Le relazioni tra gli artisti partecipanti al concorso e i promotori del-
l’iniziativa sono regolate dalla Legge italiana. Per ogni eventuale con-
troversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione delle presenti
norme o all’esecuzione del concorso sarà esclusivamente competen-
te il Foro di Genova.




