RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE
DELL’ANNO 2006 DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO
FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 DELLO STATUTO
Signori soci,
il primo anno di vita della vostra Associazione Culturale è iniziato con l’atto
di costituzione in data 9 maggio 2006, e al 31dicembre 2006 si contavano N° 131
associati già deliberati dal Consiglio Direttivo nonché 22 richiedenti l’associazione, e
poi ammessi il 19 gennaio 2007, ripartiti come segue:
Soci Deliberati ‘06 Soci dal 19/1/07
TOTALE
Soci Fondatori
77
7
84
Soci Ordinari
31
10
41
Soci Giovani
23
5
28
TOTALE
131
22
153
Gli organi dell’Associazione, dalla sua costituzione e per tre anni, 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 Iscrito 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
VIGANO'
Critico e storico dello spettacolo
Emanuele
LUZZATI
Scenografo e illustratore, recentemente scomparso
L’attività svolta nel primo anno, 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
al di fuori della Regione Liguria, qualora le iniziative intraprese in coerenza con
quanto disposto dal presente articolo 3 siano dirette alla promozione e alla
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valorizzazione di artisti liguri.”, è stata particolarmente efficace grazie all’impegno
profuso da alcuni soci e consiglieri.
Si annoverano a tale proposito in ordine cronologico:
1- la prima iniziativa dell’Associazione, ad appena 10 giorni dalla sua costituzione,
con la partecipazione attiva alla prima edizione di “MondoMare Festival. La
cultura del mare”, 19 maggio-11 giugno 2006.
La manifestazione, che coniuga cultura e turismo attraverso letture, spettacoli,
concerti, mostre e fiere dedicate al mare, si è tenuta a Lerici, Varazze, Sanremo,
Chiavari.
E' stata organizzata con la direzione artistica del Teatro dell’Archivolto di Genova
e il patrocinio della Regione Liguria, delle Province di Genova e La Spezia, dei 4
Comuni organizzatori e col contributo della Fondazione Carige e della Compagnia
di San Paolo.
L'Associazione ha partecipato attivamente con l’attività dei suoi soci e consiglieri
alla realizzazione della mostra itinerante di dipinti ed acquerelli di Sergio Fedriani
“Il mare è uno spettacolo”. Inoltre l’immagine-guida del Festival, usata via via per
manifesti, pieghevoli e per il sito web, è tratta da un’opera grafica dello stesso.
L’evento è destinato a riproporsi annualmente e l’Associazione Culturale Sergio
Fedriani collaborerà anche nelle prossime edizioni.
2- la realizzazione del sito web www.sergiofedriani.com, tuttora attivo, che informa
costantemente circa le attività dell'Associazione e riceve 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.
3- l’allestimento della mostra “Fantasticando – La scienza sognata di Sergio
Fedriani: acquerelli, bozzetti, scenografie”, Genova, 26 ottobre – 7 novembre
2006, Palazzo Rosso, Foyer dell’Auditorium di Strada Nuova, in collaborazione
con l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia nell’ambito del Festival della
Scienza.
La mostra ha esposto le opere grafiche che Sergio Fedriani effettuò durante la
pluriennale collaborazione con l'Istituto stesso per manifesti, pieghevoli e
scenografie espositive.
Il catalogo gratuito della mostra è stato edito autonomamente dall'Associazione.
La collaborazione dell'Associazione con l'INFM continuerà stabilmente anche
nelle prossime edizioni del Festival (cadenza annuale), anche in considerazione
della partecipazione del suo Direttore, Manuela Arata, al Comitato Scientifico
dell’Associazione.
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4- l’attività organizzativa per la presenza a Genova, dal 9/1 al 28/1/07 in occasione
del Giorno della Memoria 27 gennaio 2007, della mostra “Non mi avrete.
Disegni da Mauthausen e Gusen”, Loggia degli Abati, Palazzo Ducale, Genova.
La mostra ha esposto disegni e documenti sull’esperienza nel campo di sterminio
di Mauthausen di Lodovico Belgiojoso, uno dei padri dell’architettura
contemporanea in Italia, e di Germano Facetti, recentemente scomparso a Sarzana,
grafico e art director di importanza internazionale, collega di Sergio Fedriani negli
anni di insegnamento al Politecnico Byron a Genova.
Organizzata dai Servizi Culturali del Comune di Spezia, dall’Istituto Storico della
Resistenza e della Storia Contemporanea della Spezia, dall’Istituto Piemontese per
la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti”,
Torino, la mostra proseguirà nei mesi successivi anche in diverse sedi di La
Spezia, Torino, Milano. A Genova lo spazio espositivo è stato concesso
gratuitamente dal Comune di Genova e da Palazzo Ducale.
L'Associazione ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’edizione
genovese della mostra: un consigliere e una socia ne sono stati curatori e
allestitori.
5- la realizzazione della prima edizione del premio per giovani artisti Premio
“Sergio Fedriani”, concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.
L'Associazione ha ideato e realizzato con grande successo la prima 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, Assessorato alla
Cultura, è stato bandito a fine settembre 2006 e comunicato efficacemente sia sul
sito web dell’Associazione, sia con pieghevoli ed e-mail e attraverso numerose
pubblicazioni cartacee e telematiche, e si è concluso il 15 febbraio 2007 con la
premiazione dei vincitori.
Quasi 400 opere sono pervenute da 190 illustratori liguri e di altre regioni italiane,
una selezione delle quali è esposta nel Museo di Sant’Agostino in Genova, nel
periodo 15 febbraio/11 marzo 2007.
La Giuria del Premio – composta dagli illustratori professionisti Gianluigi
Coppola (Presidente), Elena Pongiglione, Guido Scarabottolo, Alessandra Toni,
Barbara Vagnozzi, e dai soci giovani Nicoletta Boyer, Chiara Fedriani, Guglielmo
Frisone, Giulia Pedemonte, Emilio Pozzolini; segretario Ferruccio Giromini – si è
riunita il 16 dicembre 2006 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, che consistono in assegni di rispettivamente 1.500,00 – 1.000,00 –
500,00 euro. La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d’onore
altrettante opere particolarmente meritevoli.
La Premiazione si è svolta il 15 febbraio 2007 nella magnifica cornice del chiostro
quadrangolare del Museo di Sant’Agostino in Genova.
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Il vincitore Marco Trevisan di Belluno ha presentato l’opera “Caffelatte”
realizzata con tecnica mista acrilico e collage. Secondo e terzo premio sono stati
assegnati a Eva Montanari di Rimini e Lisa Nanni di Pennabilli (PU). Tra i
menzionati, spiccano i genovesi Giorgia Lazagna e Gregorio Giannotta. Tra i
selezionati per la mostra, altri nomi genovesi: Laura Allori, Paola Baistrocchi,
Tullio Corda, Giorgia Matarese, Emanuela Tonello, e i liguri Luigi Copello e
Chiara Guarnieri.
È stato pubblicato il catalogo gratuito della mostra legata al Concorso, che
raccoglie le circa 60 opere selezionate per l’esposizione, distribuito gratuitamente
ad espositori e visitatori..
L’iniziativa è stata interamente progettata e realizzata da consiglieri e soci
dell’Associazione, che ne sostiene il carico di spese necessarie, raccogliendo però
nel febbraio 2007 la contribuzione liberale di 2.000,00 euro da parte della società
B Braun Carex (strumenti medicali) e restando oggi in attesa del preannunciato
contributo economico da parte del Comune di Genova, che ha comunque offerto
in uso gratuito lo spazio espositivo.
Il tema di questa prima edizione del Concorso era l’illustrazione, ma sono previste
con cadenza annuale successive edizioni, sempre in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, che saranno dedicate via via
all’incisione, all’umorismo, alla pittura, alla scenografia.
Le attività previste per l’anno 2007 si presentano con alcuni connotati di continuità
con quanto avviato nell’anno 2006, ma anche con iniziative nuove, oggi in differente
stato di realizzazione:
1. partecipazione attiva alla manifestazione organizzata dalla “Consulta delle
religioni”, tenutasi il 25 febbraio 2007, a Genova nella Sala del Minor Consiglio
di Palazzo Ducale. L'Associazione si è attivata per l’utilizzo di una poetica
immagine di Sergio Fedriani quale simbolo grafico della pubblicazione e della
connessa manifestazione pubblica, promossa dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Genova e dedicata al dialogo interreligioso.
2. partecipazione alla seconda edizione della manifestazione “MondoMare
Festival” prevista nel mese di giugno 2007, in continuità alla presenza dell’anno
precedente, con consulenza artistica per le mostre e utilizzo di una nuova poetica
immagine di Sergio Fedriani quale marchio dell’intera iniziativa.
3. partecipazione alla manifestazione “I viaggi dell’anima” che si terrà a Sarzana
nel mese di giugno 2007, fornendo da parte di consiglieri e soci l’attività di
progettazione e allestimento per l’esposizione degli “schizzi” e appunti di viaggio
di Sergio Fedriani.
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4. organizzazione della mostra “Ex-libris genovesi” in preparazione per il mese di
luglio 2007, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Genova e con l’Associazione Incisori Liguri, da allestirsi presso le Salette
Albiniane del Museo di Palazzo Rosso, Genova.
La mostra, dedicata agli ex-libris di soggetto genovese, rare incisioni di pregio
artistico e culturale, esporrà esempi provenienti dalla nutrita collezione privata
dell’esperto Arch. Vittorio Laura, socio attivo dell’Associazione, e sarà integrata
da opere tratte dalle pubbliche collezioni di Palazzo Rosso.
Per questa iniziativa si ricercano sponsorizzazioni.
5. realizzazione della seconda edizione del Premio “Sergio Fedriani”, concorso
per giovani artisti “La vita è sogno” dedicato nel 2007 all’incisione d’arte
(xilografia, metallografie, litografia, linoleumgrafia). La progettazione,
realizzazione e organizzazione sarà interamente a cura di consiglieri e soci, come
nella precedente edizione, ma la tempistica di realizzazione è prevista partire fino
da luglio 2007, con premiazione in gennaio-febbraio 2008.
Anche per questa iniziativa si stanno ricercando delle sponsorizzazioni, oltre al
contributo analogo alla precedente edizione ottenuto dal Comune di Genova,
dall’entità delle quali far dipendere una eventuale maggiore portata dell’evento
rispetto alla precedente edizione.
6. svolgimento di un “Corso di incisione per giovani artisti”: l'Associazione sta
valutando la fattibilità dell'istituzione del corso, da tenersi presumibilmente a
Genova nel 2007.
7. collaborazione all’organizzazione del “Premio Chatwin–Camminando per il
mondo”, edizione 2007: è allo studio una collaborazione di consiglieri e soci
all’organizzazione della V edizione del Premio intitolato allo scrittore Bruce
Chatwin e dedicato alla cultura del viaggio. La collaborazione si incentrerebbe
sull’organizzazione di una o più esposizioni sui temi dell’illustrazione di viaggio,
da tenersi a Genova nel dicembre 2007.
8. organizzazione di svariate iniziative culturali per i soci, nel ricordo di Sergio
Fedriani, tra le quali viaggi a luoghi di interesse artistico (Berna e Basilea nel
mese di marzo 2007), eventi cultural-sportivi (regata nel Golfo dei Poeti con
attività creative in tarda primavera 2007), attività cultural-naturalistiche (crociera
in brigantino alla ricerca dei capodogli denominata “Call me Ishmael” corredata
da letture di brani scelti di Conrad e altri).
Viene sottoposta all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo –
Programmatica.
Genova, 30 marzo 2007
Il Tesoriere: Alfredo Alacevich
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