
RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2011–2012  
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 
DELLO STATUTO 
 
Signori soci, nell’anno 2011, suo sesto anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo 
confermare la sua  continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
 
A fine 2011 il numero dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo e in pari con il versamento della 
quota annuale risulta pari a 155, maggiore quindi dei 139 soci della fine del 2010. Si registra, oltre 
alla variazione demografica, un interesse ad associarsi, il che più che compensa i mancati rinnovi 
delle sottoscrizioni. 
 
La ripartizione dei soci al 31/12/11 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno 
precedente: 

 Soci a fine 2011 Variazione nel ‘11 Totale a fine ‘10
Soci Fondatori 71 + 7 e - 2 66 
Soci Ordinari 73 

(di cui 2 da accettare) 
+ 18 e – 6 ma + 3 soci 

che erano già nei giovani 
58 

Soci Giovani 11 + 1 e – 2 ma – 3 soci 
passati a ordinari 

15 

TOTALE 155 + 26 e – 10 al netto dei 
passaggi  interni 

139 

Gli organi dell’Associazione sono in scadenza nel 2012 dopo il secondo mandato triennale. Sono 
infatti stati rinnovati nell’assemblea del 11/06/2009 e 10/06/2011 e dal Consiglio Direttivo del 
15/06/2009, 09/11/2009 e 15/06/2011. Essi allo stato sono : 
Comitato Direttivo 
Chiara  FEDRIANI     Presidente 
Anna   PISSARELLO   Vice Presidente 
Gregorio  AJMONE MARSAN 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 
Carlo  REPETTI       Direttore del Teatro Stabile di Genova 
Antonio  TODDE       Studioso dello spettacolo e dell’umorismo  



Aldo   VIGANÒ       Critico e storico dello spettacolo  
 
L’attività del 2011, sesto 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 fitta di eventi ed efficace grazie 
all’impegno profuso da alcuni soci e consiglieri. 
 
Si annoverano a tale proposito: 

• È restato continuativamente in funzione, grazie alla socia Isabella Damiani, 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. 

 
• È proseguita nel 2011 l’iniziativa di inviare gli auguri di compleanno personalizzati a tutti i soci 

presenti e passati dell’Associazione, corredati da una bella immagine tratta dalle opere di Sergio. 
 

• La felice conclusione con la premiazione, la mostra e la pubblicazione del catalogo della quinta 
edizione del Premio “Sergio Fedriani”, 5° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” 
dedicata all’illustrazione umoristica. 
L'Associazione ha ideato e realizzato con successo la quinta 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 il 25/10/2010 e 
comunicato efficacemente sia sul sito web dell’Associazione, sia con pieghevoli ed e-mail e 
attraverso numerose pubblicazioni cartacee e telematiche. La premiazione è avvenuta il giorno 4
marzo 2011 nella Sala Dogana di Palazzo Ducale in Genova. La giuria è stata presieduta dall’attrice 
Carla Signoris, e composta dall’umorista Franco Origone, dal comico Enrique Balbontin, dallo 
storico dell’umorismo Antonio Todde, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani e dai due 
Soci giovani Anna Frisone e Michele Pissarello. 
In tale occasione sono stati decisi i seguenti riconoscimenti: 1° Premio di 1.500,00 euro a Eleonora 
Spezi di Bagno a Ripoli (FI) con l’opera “Psicoanalisi”; 2° Premio di 1.000,00 euro a Omar 
Houssien di Milano con l’opera “Caffè macchiato”; 3° Premio di 500,00 euro a Tania Mazza di 
Tirano (SO) con l’opera “Lama dama”. Sono state decise inoltre segnalazioni di merito a Stefano 
Maestrelli di Villa Poma (MN) con l’opera “Tagliata per la danza”; a Niccolò Masini di Genova con 
l’opera “Gommone”; e a Valeria Rambaldi di Mestrino (PD) con l’opera “Il sogno del cassetto”. 
In occasione della mostra, aperta fino al giorno20/03/2011, è stato distribuito gratuitamente a tutti gli 
artisti ed ai partecipanti all’evento il pregevole catalogo contenente opere pittoriche dell’artista 
Sergio Fedriani e opere selezionate dei concorrenti al premio. 



L’iniziativa del concorso è stata interamente progettata e realizzata da consiglieri e soci 
dell’Associazione, che ne ha sostenuto interamente il carico di spese necessarie, usufruendo da parte 
del Palazzo Ducale di Genova l’uso gratuito dello spazio espositivo. Alcuni soci hanno gestito a 
turno lo spazio espositivo (apertura, vigilanza, chiusura) creando occasioni di incontro e 
divulgazione dell’attività dell’Associazione. 
 

• La gita del 19/2/2011 “Insieme nel cuore di Milano”, con 19 partecipanti tra soci e simpatizzanti, 
per visitare il nuovissimo Museo del Novecento, appena inaugurato negli spazi brillantemente 
ristrutturati (arch. Italo Rota) dello storico Palazzo dell'Arengario. A seguire visita per (ri)scoprire il 
Duomo di Milano, seguendo una guida esperta per conoscerne i principali segreti e alla fine salire 
sulle famose terrazze, a osservare la città dall'alto attraverso le famose guglie gotiche e all'ombra 
della Madonnina. 

 
• Due edizioni il 23/1 e il 6/3/2011 della visita serale riservata a ca. 30 soci al complesso monastico di 

S. Maria di Castello, organizzata dal socio Eugenio Cataldi e guidata da Padre Costantino Gilardi: 
Chiesa, Presepe, Chiostri, Museo; e per finire cena comune nel refettorio del convento. 

 
• Il 11/4/2011 la visita esclusiva per i soci, guidata da parte della curatrice Giovanna Da Passano, 

all’esposizione “Africa delle meraviglie” seguita da un aperitivo nei rinnovati locali di Palazzo 
Rosso aperti ai soli partecipanti per l’occasione. 

 
• Il corso di cucina turca e conseguente cena turca realizzati il 25/5/2011 presso il circolo 

culturale Zenzero a Genova, organizzati dalla socia Cristina Ivaldi con la sig.ra Habibe Yalçin. 
 
• La gita a Porto (P) nei giorni 1-5/6/2011, organizzata dai soci Betto Besio, Anna Nano e Marta 

Besio, nella quale 27 soci hanno potuto conoscere la città di Porto, con cattedrale, musei, quartieri, 
mercati, ecc., la vecchia città Guimaraes, le cantine di Vila Nova de Gaia, il fado, il cibo portoghese 
e molto altro. 

 
• La gita del 12/6/2011 a Mele, con 32 partecipanti che hanno visitato l’oratorio e la Cassa 

processionaria lignea di S. Antonio Abate del noto scultore Maragliano, a cui è seguita la visita e il 
pranzo nella azienda agricola “Nonna Carli” dei soci Giorgio, Enrico, Alberto Haupt, allevatori di 
suini allo stato semi-brado e produttori di salumi. 

 
• A partire dal 8/7/2011 e per tutta l’estate 2011 si è tenuto presso la Fondazione Remotti di Camogli il 

3° Premio Skiaffino e in tale occasione è stata inserita una piccola mostra di disegni di Sergio. La 
nuova edizione del Premio, intitolata "M'immagino d’immenso - calembour di immagini e 
parole", accoglieva al suo interno un'esposizione di Gualtiero Schiaffino, una di immagini satiriche 
di Massimo Bucchi, una di vignette di Giorgio Cavallo, una di fotografie di Massimiliano Tappari e 
appunto, una di acquerelli e di disegni di Sergio. I soci Barbara Schiaffino e Ferruccio Giromini 
hanno organizzato e curato l’evento ed alcuni soci hanno partecipato all’inaugurazione 

 



• La gita a Traversetolo (Parma) del 9/10/2011, con 34 partecipanti, alla fondazione Magnani Rocca, 
nella quale è stata allestita dopo anni una mostra su Toulouse-Lautrec, con opere e manifesti anche 
di altri autori del suo tempo. 

 
• Premio “Sergio Fedriani”, 6° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.  La sesta edizione 

del Premio, bandito a mezzo stampa, dépliant e e-mail a novembre 2011, avendo concluso un intero 
ciclo delle discipline praticate da Sergio, è stata impostata secondo criteri nuovi e approvati 
dall’Assemblea dei soci, secondo i quali si tralascia la prevalenza delle tecniche esecutive e ci si 
incentra su tematiche circoscritte. Il nuovo corso si è pertanto indirizzato, su proposta del socio 
Enrico Pozzolini, a immagini sul tema del cinema, così celebrando i 15 anni di felice conduzione del 
cineforum per bambini e ragazzi Filmbusters, cui nel 1996 (in collaborazione con il Comune di 
Genova, il Club Amici del Cinema e la Biblioteca De Amicis e con il patrocinio di AgisScuola 
Liguria) fu dato l’avvio da alcuni genitori oggi nostri Soci e la cui immagine-guida fu realizzata 
proprio da Sergio. Le edizioni successive potrebbero essere dedicate via via a celebrazioni grafiche 
della musica, del viaggio, della letteratura, della poesia, e di altre arti amate e già celebrate da Sergio 
nella sua lunga e articolata attività espressiva. 

 
• La Gita a Ferrara di due giorni, 3-4/12/2011, con 20 partecipanti, per visitare la grande mostra 

ospitata a Palazzo dei Diamanti “Gli anni folli 1918/1933 – La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalì”. 
Oltre alla mostra si è effettuata la visita guidata della città, con cene tipiche e mercatini. 

 
• La collaborazione con la Comunità di S.Egidio, onlus che opera nel sociale, alla quale è stato 

concesso l’uso di una cartolina natalizia di Sergio per pubblicizzare le loro iniziative di Natale 
(locandine, segnalibro, ...). 

 
• L’ultima attività dell’anno è stata la bicchierata natalizia del 17/12/2011 nello studio di Sergio in 

via Canneto il Lungo 27/9 – Genova. 
 

• Particolarmente vivace sta diventando la proposta di iniziative culturali realizzate dai soci, a
carattere artistico–musicale, alle quali i soci sono invitati a partecipare. In ordine cronologico 
� 14/4/2011: Spettacolo “La storia di Iqbal, curata dalla socia Enrica Origo, presentato al 
Munizioniere di Palazzo Ducale in Genova; 
� 20/4/2011: commemorazione di 3 partigiani in tre luoghi di Genova con il Coro Seduto nel 
quale cantano i soci Paolo Bartolini e Rossella Scunza; 
� 29/4/2011: concerto alle Cantine Embriaci del gruppo musicale “quarantagradi” del socio 
Alfredo Alacevich; 
� 29/4/2011: conferenza alla scuola Merello in Genova sui 150 anni dell’unità d’Italia, con 
concerto del Coro Bagdad dei soci Paolo Bartolini, Rosaria Carcassi, Cristina Ivaldi, Amelia 
Paccani, Rossella Scunza, e del coro Le Vie del Canto dei soci Maria Alacevich e Pippo Figari; 
� 6/5/2011: concerto del coro Le Vie del Canto dei soci Maria Alacevich e Pippo Figari 
all’Arci di Isoverde (Ge); 
� 14/5/2011: concerto alla Commenda di Pré del coro Arkansé delle socie Betta Rossi e 
Annamaria Pessino; 



� 20/5/2011: presentazione da Feltrinelli del libro della socia Ambra Gaudenzi “Amiche in alto 
mare”; 
� 21/5/2011: concerto alla chiesa di S. Giovanni Battista a Quarto della Corale Lirica Sestrese 
della socia Rosaria Carcassi; 
� 24/5/2011: Presentazione a Milano del progetto della Fondazione Archeologia Arborea 
promossa dal socio Checco Buccellato; 
� 25/5/2011: concerto del Coro Daneo della socia Anna Airenti alla Sala Chierici della 
Biblioteca Berio, a sostegno dell’Associazione Ghirotti; 
� 29/5/2011: al castello di Rocca Grimalda la socia Clotilde De Rege ha organizzato la mostra 
del pittore Carlo Firullo, già partecipante a precedenti edizioni del nostro concorso “La vita è 
sogno”, e un ciclo di conferenze collegate all’iniziativa “Fondazione Archeologia Arborea” 
promossa dal socio Checco Buccellato; 
� 5/6/2011: al castello di Rocca Grimalda la socia Clotilde De Rege ha ospitato il coro Il 
Cerchio Magico nell’ambito della rassegna “A cori uniti nel parco”; 
� 9/6/2011: al Basilisco in piazza della Maddalena – Genova, apertura della mostra “Luoghi 
immaginari” del socio Andrea Musso e presentata dal socio Ferruccio Giromini; 
� 21/6/2011: sempre al Basilisco nell’ambito della mostra di cui sopra, gli stessi soci hanno 
presentato “Andrea Musso DOP, mostra e degustazione di vini e oli; 
� 2/7/2011: nell'ambito del Genova Film Festival al Porto Antico, Genova, proiezione del 
cortometraggio realizzato dalla socia Diana Giromini “Interferenze. Immagini di sé e racconti 
interrotti”; 
� 14/7/2011: presentazione a Roma del progetto della Fondazione Archeologia Arborea 
promossa dal socio Checco Buccellato; 
� 10/9/2011: concerto del gruppo musicale “quarantagradi” del socio Alfredo Alacevich per la 
Notte Bianca di Genova; 
� 2/10/2011: concerto a Rocca Grimalda dalla socia Clotilde De Rege del Coro Bagdad dei soci 
Paolo Bartolini, Rosaria Carcassi, Cristina Ivaldi, Amelia Paccani, Rossella Scunza; 
� 15/10/2011: concerto del gruppo musicale “quarantagradi” del socio Alfredo Alacevich per il 
finanziamento del restauro dell’Oratorio di N.S. del Monte di Genova; 
� 13/11/2011: concerto alla chiesa evangelica di Nervi del coro Arkansé delle socie Betta Rossi 
e Annamaria Pessino; 
� 5/12/2011: conferenza alla Biblioteca Universitaria di Genova – via Balbi 3, tenuta dai soci 
Maria Novaro e Marco Vimercati sul tema “La produzione olearia ligure dei primi del ‘900” nella 
quale sono state illustrate le immagini della comunicazione dell’Olio Sasso in quegli anni; 
� 12/12/2011: presentazione a Milano del libro “Il paradiso dietro l’angolo” realizzato dalla 
socia Carla Scarsi, al quale ha collaborato anche il socio Beppe Veruggio. 

 
Le attività previste per l’anno 2012 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:  

• Ancora per quest’anno si ritiene di accantonare temporaneamente, in quanto 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 in campo artistico ma non solo, tra le quali l’Associazione 
inserisce fin d’ora  Sergio Fedriani. 

 
• Premio “Sergio Fedriani”, 6° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.  Dopo il 9 marzo 

2012 si riunirà la giuria del 6° concorso. Il 20 aprile 2012 e fino al 6 maggio 2012 si terrà nella Sala 
Dogana di Palazzo Ducale a Genova la premiazione e l’esposizione delle opere della sesta edizione 
del Premio, bandita a novembre 2011, impostata sul tema del cinema, per celebrare i 15 anni di felice 
conduzione del cineforum per bambini e ragazzi Filmbusters, cui nel 1996 (in collaborazione con il 
Comune di Genova, il Club Amici del Cinema e la Biblioteca De Amicis e con il patrocinio di 
AgisScuola Liguria) fu dato l’avvio da alcuni genitori oggi nostri Soci e la cui immagine-guida fu 
realizzata proprio da Sergio. Anche quest’anno i soci assicureranno volontariamente e gratuitamente 
la vigilanza e guardiania della mostra. 

 
• Premio “Sergio Fedriani”, 7° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”. Intorno a ottobre-

novembre 2012 sarà bandita la 7a edizione del concorso, dedicata a celebrazioni grafiche del 
viaggio, con richiamo anche alle cartoline realizzate da Sergio nella sua lunga e articolata attività 
espressiva. A tale proposito si cercherà di raccogliere, esporre e catalogare quante più cartoline 
illustrate possibile, facendo ricorso alle collezioni private degli amici. 

 
• Organizzazione di varie 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, tra cui si annoverano le seguenti idee: 

� Il socio Franco Basso ha pubblicato per l'editore Libero di scrivere il romanzo "Prigioniero 
del passato". Lo presenterà, insieme con il giornalista Giuliano Galletta, nella Sala dei Chierici 
della Biblioteca Berio giovedì 12/1/2012 e il 15/2/2012 nel locale Nouvelle Vague a Genova. 
� Visita a Palazzo Bianco il 18/2/2012 con successivo aperitivo a Palazzo Rosso 
� Gita a Pegli con visita guidata al Museo Archeologico e al parco di villa Pallavicino il 25 
marzo 2012 in occasione della fioritura delle camelie, con spostamento con battello da Genova. 
� Visita guidata alle opere artistiche presenti nel Cimitero di Staglieno in data da stabilire. 
� Si pensa ad un viaggio culturale di più giorni a Lipsia e Dresda, quale alternativa rispetto a 
Berlino, da fissare il periodo. 
� Vista la disponibilità del direttore Sergio Noberini ad ospitare nei locali del Museo Luzzati 
una mostra di opere di Sergio Fedriani su un tema specifico, utile a tenere vivo il ricordo 
dell’artista e praticamente senza costi per l’Associazione, si vuole dar corso nel 2012 a questa 
iniziativa. 
� Gita a Brisighella del museo dei gessi, delle calanche, della Rocca medievale, con 
pernottamento a Fognano nel convento settecentesco e cena con specialità locali quali il carciofo 
morello, nei giorni 11-13/5/2012 oppure 18-20/5/2012. 
� Visita il 2-3/6/2012 al Museo di Jean Cocteau a Mentone (Francia), recentemente inaugurato, 
con pernottamento e visita al Museo Pompeo Mariani a Bordighera.  
� Tra le altre proposte di iniziative per l’autofinanziamento, ipotesi di un pranzo/pic-nic a 
quote: il luogo potrebbe essere il giardino della socia Orsola Dufour a Mulinetti. 



� Altre proposte potranno essere recepite in occasione dell’Assemblea annuale dei soci, che si 
terrà a fine maggio 2012. 

 
Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo 
– Programmatica sulla gestione 2011-2012. 
 
Genova, 29 marzo 2012      Il Tesoriere: Alfredo Alacevich 


