
 

RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2008 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 

DELLO STATUTO 
 
Signori soci, 

nell’anno 2008, suo terzo anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo confermare 
la sua  continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
A fine 2008 il numero dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo risulta pari a 141, in leggero calo 
rispetto ai 143 soci deliberati o richiedenti ammissione della fine del 2007. Si registra tuttavia un 
interesse ad associarsi, il che compensa almeno in parte i mancati rinnovi delle sottoscrizioni. 
La ripartizione dei soci al 31/12/08 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno precedente: 

 Soci a fine 2008 Variazione nel ‘08 Totale a fine ‘07 
Soci Fondatori 69 -1 70 
Soci Ordinari 42 + 9 e - 7 40 
Soci Giovani 30 + 1 e - 4 33 
TOTALE 141 + 10 e - 12 143 

   
Gli organi dell’Associazione, dalla sua costituzione ma in scadenza nel 2009 dopo il terzo anno, sono 
invariati rispetto allo scorso anno se si eccettua la nomina di un membro del Comitato Scientifico in 
sostituzione di Emanuele Luzzati, e sono composti da: 
Comitato Direttivo 
Chiara  FEDRIANI    Presidente 
Piera  TORSELLI     Vice Presidente 
Benedetto BESIO     Segretario 
Alfredo  ALACEVICH    Tesoriere 
Ferruccio  GIROMINI    Direttore Artistico 
Revisore dei conti 
Paolo   GAGLIARDI     Iscritto all’albo dei Revisori  
Comitato Scientifico  
Manuela  ARATA      Direttore INFM, Presidente Festival della Scienza 
Maria Cleme BARTESAGHI    Avvocato 
Claudio  BERTIERI      Giornalista e critico 
Pino   BOERO      Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
Anna   CASSOL      Consulente per la formazione  
Giorgio  GALLIONE      Regista e autore teatrale 
Antonio  TODDE      Studioso dello spettacolo e dell’umorismo  
Aldo   VIGANÒ      Critico e storico dello spettacolo  
Carlo  REPETTI      Direttore del Teatro Stabile di Genova. 
 
L’attività del 2008, terzo anno di vita dell’Associazione, si è svolta in conformità all’art. 3 dello 
Statuto: “sostenere, promuovere e divulgare nell’ambito della Regione Liguria il valore delle attività 
artistiche, letterarie, culturali e sociali in generale, ed in particolare dell’opera dell’artista genovese 
Sergio Fedriani. L’Associazione potrà perseguire i fini suddetti anche per la promozione e la 
valorizzazione di artisti liguri”, ed è stata particolarmente efficace grazie all’impegno profuso da 
alcuni soci e consiglieri. 



 

 
Si annoverano a tale proposito: 

• È pienamente in funzione il sito web interamente dedicato alla Vostra Associazione 
www.associazione.sergiofedriani.com, che è stato realizzato in stretto collegamento al precedente 
sito web www.sergiofedriani.com tuttora attivo, per meglio informare  i soci e la cittadinanza circa le 
attività proprie dell'Associazione e per ricevere a sua volta informazioni su eventi vicini ai suoi scopi. 
Mediante il sito sono aperte le iscrizioni a tutti coloro che vogliono contribuire, collaborare, sostenere 
l'attività di divulgazione dell'Associazione, e allo scopo è stato attivato un forum su temi della cultura 
e dell’arte. 
 

• Partecipazione, nell’ambito della serie di mostre “Allan Kaprow Art As Life” in corso al Museo di 
Villa Croce, all’organizzazione dell’evento “Fluids” ambientato nel Cortile Minore di Palazzo Ducale 
a Genova tra il 25 e il 26 gennaio 2008. L’evento, realizzato insieme all’Ordine degli Architetti di 
Genova, l’Accademia Ligustica di Belle Arti, la Facoltà di Architettura, la Facoltà di Lettere, la 
Galleria Unimedia Modern e la Palazzo Ducale Spa, ha voluto riprendere un happening realizzato per 
la prima volta da Allan Kaprow a Los Angeles nel 1967, rinnovando così l’attualità di un episodio 
storico dell’arte contemporanea. 
 

• La felice conclusione con la premiazione, la mostra e la pubblicazione del catalogo della seconda 
edizione del Premio “Sergio Fedriani”, 2° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul tema 
dell’incisione (xilografia, metallografie, litografia, linoleumgrafia). 
L'Associazione ha ideato e realizzato con ancora maggiore successo la seconda edizione del premio 
nazionale per giovani artisti “Sergio Fedriani” volto a segnalare giovani personalità emergenti nel 
campo della produzione di immagini. 
Il concorso, svolto in collaborazione con il Comune di Genova, è stato bandito a settembre 2007 e 
comunicato efficacemente sia sul sito web dell’Associazione, sia con pieghevoli ed e-mail e attraverso 
numerose pubblicazioni cartacee e telematiche. Apertasi con la premiazione dei vincitori il 18 gennaio 
2008, la manifestazione è continuata con la mostra che ha esposto, insieme ad alcune incisioni di 
Sergio Fedriani, tutte le opere selezionate, per concludersi il 24 febbraio 2008. 
La Giuria del Premio – composta dal Presidente Nicola Ottria, dagli esperti Arlina Cavo, Ambra 
Gaudenzi, Vittorio Laura, Andrea Musso, Angelo Oliveri e dai soci giovani Guido Ajmone-Marsan, 
Chiara Fedriani, Chiara Felice, Silvia Giuseppone, Maria Rocco, segretario Ferruccio Giromini – si è 
riunita il 16 dicembre 2007 nella sede dell’Ordine degli Architetti di Genova, in Piazza San Matteo, 
per selezionare i vincitori del concorso ed assegnare i 3 premi in palio, consistenti in assegni di 
rispettivamente 1.500,00 – 1.000,00 – 500,00 €, ed ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni 
d’onore altrettante opere particolarmente meritevoli. 
La vincitrice Corina Elena Cohal di Torino ha presentato l’opera “Una volta ogni tre anni, il 7% dei 
cammelli che incontrano il pesciolino d’oro diventano dromedari” realizzata con tecnica mista 
acquaforte, puntasecca, acquatinta. Il 2° e 3° premio sono stati assegnati a Elisabetta Tomboletti di 
Marino (Roma) e Enrica Scimone Carbone di Genova. Tra i menzionati spiccano i genovesi Giorgia 
Bellingeri, Tullio Corda e Andrea Furia. Numerosi artisti sono stati selezionati per la mostra collegata 
al premio. 
L’elegante catalogo della mostra legata al Concorso, che raccoglie 8 incisioni di Sergio Fedriani e le 
50 opere selezionate per l’esposizione, è stato distribuito gratuitamente ad espositori e visitatori. 



 

Per i vincitori della 2a edizione è inoltre stata allestita una mostra collettiva delle loro opere incisorie 
presso la nota galleria d’arte Il Vicolo, e siamo particolarmente soddisfatti perché dal 9 al 30 ottobre 
2008 la vincitrice Corina Cohal ha tenuta la sua prima esposizione personale, sempre presso la galleria 
d’arte Il Vicolo, col titolo “L’infanzia di Darwin – disegni”. 
L’iniziativa del concorso è stata interamente progettata e realizzata da consiglieri e soci 
dell’Associazione, che ne sostiene il carico di spese necessarie, ottenendo comunque  anche per questa 
edizione 2.000,00 € di contribuzione liberale all’iniziativa da parte della società BBraun (strumenti 
medicali), nonché da parte del Comune di Genova l’uso gratuito dello spazio espositivo. 
 

• In occasione della ricorrenza del 25 aprile, in collaborazione con la Galleria d’Arte Il Vicolo e il 
Comune di Genova, organizzazione della mostra “Liberi da tutte le guerre” con l’intera opera 
incisoria che l’artista genovese Alberto Helios Gagliardo (1893-1987) consacrò alla critica sociale dei 
temi bellici. 
 

• Partecipazione all’iniziativa “Storie di vita, storie di famiglia – attraverso la narrativa, la poesia, 
l’arte”, consistente in tre seminari di studio organizzati dall’Istituto Logos di Genova e il Centro Studi 
e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare di Castellanza (VA), svoltosi in diverse sedi a 
Milano e Genova tra il 15 marzo e il 15 novembre 2008.  
L'Associazione ha promosso l’utilizzo di un’immagine di Sergio Fedriani quale pregnante simbolo 
grafico della manifestazione, dedicata allo studio psicologico della dimensione artistica quale 
sublimazione estetica delle proprie storie personali. 
 

• Organizzazione e cura della mostra “Ex-libris a Genova” inaugurata il 27/9/07 e prorogata fino al 
13/1/08, allestita presso le Salette Albiniane di Palazzo Rosso, Musei di Strada Nuova in Genova, in 
collaborazione con il Comune di Genova e con il Centro di Documentazione per la Storia l’Arte 
l’Immagine di Genova, patrocinata dall’Associazione Incisori Liguri e dall’Associazione Italiana Ex 
Libris. 
La mostra, dedicata agli ex-libris di soggetto genovese, rare incisioni di pregio artistico e culturale, ha 
esposto esempi provenienti dalla nutrita collezione privata dell’esperto Arch. Vittorio Laura, socio  
dell’Associazione, ed è stata integrata da opere tratte dalle pubbliche collezioni di Palazzo Rosso. 
 

• Patrocinio e collaborazione alla cura e organizzazione della mostra “La vispa sorpresa. I calembour 
visivi di Sergio Fedriani”, organizzata  presso il Museo della Satira e della Caricatura di Forte dei 
Marmi (Lucca) dal 15/12/07 e prorogata fino al 18/5/08. Con questa esposizione di piccoli disegni, 
perlopiù in bianco e nero, Sergio Fedriani ha ricevuto l’omaggio del Museo della Satira e della 
Caricatura di Forte dei Marmi, che già più volte in passato aveva ospitato le sue invenzioni visuali. 
L'Associazione ha partecipato direttamente anche alla realizzazione del catalogo. 
  

• Organizzazione e attuazione di svariate iniziative culturali riservate ai soci, nel ricordo di Sergio 
Fedriani, tra le quali risaltano: 
o la visita guidata all’esposizione “Bernardo Castello” tenuta a Palazzo Reale in Genova; 
o la visita guidata al Teatro del Falcone in via Balbi a Genova; 
o la gita organizzata e la visita guidata alle sculture e installazioni d’arte moderna nel Parco della 

Marrana (Monte Marcello in Provincia di LA Spezia); 



 

o la gita organizzata e la visita guidata all’Abadia di Sezzadio (Provincia di Alessandria) a cui è 
seguita la visita al Castello di Rocca Grimalda e il pranzo presso la Cascina Tollu. 

 
Le attività previste per l’anno 2009 ad oggi si presentano con forti connotati di continuità con quanto 
realizzato negli anni precedenti, anche se resta aperta la possibilità di formulare qualsiasi proposta da 
parte dei Soci per iniziative nuove: 
 

• Premio “Sergio Fedriani”, 3° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”. La terza edizione del 
concorso è dedicata alla scenografia (con progetti espressi tramite bozzetti scenografici). Anche questa 
volta, come nelle precedenti edizioni, progettazione, realizzazione e organizzazione saranno 
interamente a cura di consiglieri e soci, e la tempistica di realizzazione è iniziata a fine 2008 
(emissione del bando) e terminerà a maggio 2009 (premiazione e mostra aperta al pubblico presso il 
Teatro Modena in Genova). 
La giuria del Concorso si è riunita il 7 marzo 2009 nei locali del teatro Modena, ed era composta da 
Guido Fiorato (presidente), Giorgio Gallione, Carlo Repetti, Emanuela Pischedda e, come 
consuetudine, dai giovani soci Guido Ajmone Marsan, Emilio Alacevich, Chiara Fedriani, Diana 
Giromini. 
In tale occasione sono stati decisi i seguenti riconoscimenti: 1° Premio di 1.500,00 euro a Valentina 
Marra con bozzetti per "Il cavaliere inesistente"; 2° Premio di 1.000,00 euro a Luca Morando con 
bozzetti per "Lo schiaccianoci"; 3° Premio ex-aequo di 250,00 euro ciascuno a Serena Laborante con 
bozzetto per "L'elisir d'amore" e a Enrica Scimone Carbone con bozzetto per "Pinocchio". Sono state 
decise inoltre segnalazioni d'onore a Giada Conte con bozzetto per "Il barone rampante" e a Luisa 
Rognoni con bozzetti per "Il piccolo principe". 
 

• Premio “Sergio Fedriani”, 4° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”. La quarta edizione 
del concorso sarà  dedicata alla pittura. Anche questa volta, come nelle precedenti tre edizioni, 
progettazione, realizzazione e organizzazione saranno interamente a cura di consiglieri e soci, e la 
tempistica di realizzazione è prevista partire dall’autunno 2009 (emissione del bando) e terminare nei 
primi mesi del 2010 (premiazione e mostra aperta al pubblico in sede ancora da definire). 
 

• Non è del tutto accantonata, anche se appare molto difficile da realizzare, l’idea di un’iniziativa a 
carattere social-culturale per la città di Genova: ideazione, lancio, finalizzazione e prima installazione 
del programma di realizzazione delle “Panchine artistiche” a tema, dedicate a personalità cittadine 
emergenti in campo artistico ma non solo, tra le quali l’Associazione inserisce fin d’ora il nostro amico 
Sergio Fedriani. 
 

• Organizzazione di varie ed eventuali iniziative culturali per i Soci, nel ricordo di Sergio Fedriani, tra 
le quali viaggi e visite a luoghi di interesse artistico, eventi cultural-sportivi, attività naturalistiche, da 
decidersi anche su proposte estemporanee dei Soci stessi. 
 
Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo – 
Programmatica. 
Genova, 30 marzo 2009      Il Tesoriere: Alfredo Alacevich 


