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X Premio “Sergio Fedriani” 2016
Concorso di opere figurative “La vita è sogno”

WELCOME: LE GIOIE DELL’AMICIZIA

Per ricordare  il  pittore,  illustratore,  incisore,  scenografo e umorista genovese Sergio Fedriani  (1949-2006),  illustre
esponente  della  figurazione  poetica  e  surreale,  l’Associazione  culturale  a  lui  intitolata  propone  annualmente  un
concorso per giovani artisti, volto a segnalare personalità emergenti nei campi della produzione figurativa fantastica.

Il  concorso di opere figurative per giovani artisti  “La vita è sogno”, decima edizione del Premio “Sergio
Fedriani”, organizzato dall’omonima Associazione in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura e con i patrocini del Comune di Genova e dell’Associazione Autori di Immagini, si è concluso
dopo lo spoglio degli elaborati inviati da tutta Italia.

La  Giuria,  presieduta  dal  giornalista  e  critico  Luca  Raffaelli  e  composta  dall’illustratrice  Alessandra
Scandella, dal gallerista editore Eduardo Simone, dalla funzionaria dell’Ufficio Cultura e Città del Comune di
Genova  Gianna Caviglia, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani  e dai soci Gigio Curto e Cristina
Ivaldi, con segretario senza diritto di voto Ferruccio Giromini, esaminando le opere selezionate (40 per 32
autori finalisti), ha così deliberato l’assegnazione dei riconoscimenti:
1° Premio (Euro 1500) a FRANCESCA ZANOTTO di Cervesina (PV) con l’opera “Trasloco”
2° Premio (Euro 1000) a MARCO DI PRISCO di Ururi (CB) con l’opera “Dentro un’amicizia (3)”
3° Premio (Euro 500) a GIACOMO BONINO di Genova con l’opera “With a little help from my friends”

I premi in denaro sono messi a disposizione dall’Associazione culturale “Sergio Fedriani”.

La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d’onore le opere: “Sconfinati al di là dei muri” di
MATTEO BALLOSTRO da Genova, “Concerto per le stelle” di MARINA DE SANTIS da Santa Flavia (PA), “The
dreamers II” di GIUDITTA RUSTICA da Berlino.

In mostra e in catalogo saranno presenti le opere di Sergio Fedriani, dei premiati, dei segnalati e dei finalisti
Giacomo ALIPRANDI,  Rossella BENEVENTO, Giulia BOSCHETTO, Alessandra CARLONI,  Francesca CERUTTI,
Alessandro COPPOLA, Arianna CROVETTO, Iacopo DENTICE, Mattia DISTASO, Pietro FACHINI, Luisa FALETTI,
Elena GHIRARDO, Rosanna LAMA, Pierluigi LANZILLOTTA, Serena MABILIA, Stefano MAESTRELLI, Gianluca
MESSINA  &  Cristina  PERUZZI,  Fausto  MONTANARI,  Kevin  NIGGELER,  Jacopo  OLIVERI,  Giulia  PAIOLETTI,
Martina RIZZELLO, Francesco ROSSI, Mattia SANSEVERINO, Maria Irene ZANIN.

La Premiazione avverrà, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, venerdì 29 aprile 2016 alle ore
18 nella Sala Ducale Spazio Aperto di Palazzo Ducale in Genova.

La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta dal 30 aprile al 15 maggio, lunedì esclusi, dalle ore 16.00 alle 
19.00.

Catalogo in mostra.

www.sergiofedriani.com


