RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2009–2010
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12
DELLO STATUTO
Signori soci,
nell’anno 2009, suo quarto anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo confermare
la sua continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi.
A fine 2009 il numero dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo e in pari con il versamento della
quota annuale risulta pari a 139, in leggero calo rispetto ai 141 soci della fine del 2008. Si registra
tuttavia un interesse ad associarsi, il che compensa almeno in parte i mancati rinnovi delle
sottoscrizioni.
La ripartizione dei soci al 31/12/09 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno precedente:
Soci a fine 2009
Variazione nel ‘08
Totale a fine ‘08
Soci Fondatori
71
+7e-5
69
Soci Ordinari
44
+6e-4
42
Soci Giovani
24
-6
30
TOTALE
139
+ 13 e - 15
141
Gli organi dell’Associazione, rinnovati in assemblea del 11/06/2009 dopo il primo mandato triennale e
dal Consiglio Direttivo del 15/06/2009 e 09/11/2009 sono :
Comitato Direttivo
Chiara
FEDRIANI
Presidente
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BOYER
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 2009, quarto 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 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.
• La felice conclusione con la premiazione, la mostra e la pubblicazione del catalogo della terza edizione
del Premio “Sergio Fedriani”, 3° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul tema della
scenografia (con progetti espressi tramite bozzetti scenografici).
L'Associazione ha ideato e realizzato con successo la terza 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 dicembre 2008 e
comunicato efficacemente sia sul sito web dell’Associazione, sia con pieghevoli ed e-mail e attraverso
numerose pubblicazioni cartacee e telematiche.
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 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".
La mostra, che ha esposto insieme ad alcune opere scenografiche di Sergio Fedriani tutte le opere
selezionate, è rimasta aperta per un mese presso il Teatro Modena, a partire dall’inaugurazione del
giorno 04/06/2009 con la premiazione dei vincitori.
L’elegante catalogo della mostra legata al Concorso, che raccoglie numerose opere scenografiche di
Sergio Fedriani e le 55 opere selezionate per l’esposizione, è stato distribuito gratuitamente ad
espositori e visitatori.
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 Teatro Modena l’uso gratuito dello spazio espositivo.
• L’iniziativa “Le società letterarie - Italia e Germania a confronto”, organizzata dall’Università di
Verona nei giorni 22 e 23 maggio 2009, per la quale l’Associazione ha contribuito concedendo come
simbolo una toccante immagine di Sergio Fedriani;
• L’iniziativa del 26 settembre 2009 con visita alla Fattoria di Celle (Pistoia) presso la quale abbiamo
visitato il grande parco che nel 1982 è stato inaugurato come spazio d'arte all'aperto. In questo grande
e particolare "Museo all'Aperto" si trovano circa 70 opere d'arte di grandi artisti di fama

internazionale, tra cui Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro, Sol LeWitt, Richard Long, Beverly
Pepper, Jean-Michel Folon, Alberto Burri, Dennis Oppenheim, Richard Serra, Joseph Kosuth, Daniel
Buren, Emilio Vedova. Oltre all’arte i partecipanti hanno goduto di un ottimo pranzo al ristorante “Il
Convento”.
• La visita alla mostra “La poetica del Bauhaus” in Palazzo Ducale a Genova riservata ai soci
dell’Associazione Culturale S. Fedriani in data 11/12/2009. Accompagnati dal curatore della mostra
Giovanni Battista Martini, 26 soci e 4 simpatizzanti hanno visitato la bella e toccante mostra che
espone oltre 400 opere dell’artista. È seguito un aperitivo presso la Galleria d’Arte Il Vicolo, ospiti del
socio Ambra Gaudenzi, con vino rosato offerto dalla sponsor Fattoria il Capitano e focaccia offerta da
Piera Torselli. La Visita alla mostra “La poetica del Bauhaus” a Palazzo Ducale riservata ai soci
dell’Associazione Culturale S.Fedriani si è ripetuta il 29/01/2010 con altre 12 presenze.
• L’iniziativa del 15 dicembre 2009, organizzata con la socia Ambra Gaudenzi presso la Galleria d’Arte
Il Vicolo, nella quale veniva presentato e distribuito gratuitamente a tutti i soci il calendario 2010
illustrato con opere di Sergio Fedriani. L’incontro è stato accompagnato da un aperitivo imbandito con
vino offerto dalla sponsor Fattoria il Capitano e focaccia offerta da Piera Torselli.
• L’organizzazione e attuazione e proposta di svariate iniziative culturali per i soci, nel ricordo di
Sergio Fedriani, tra le quali risaltano:
o la proposta per l’iniziativa “Dall’Iris al Liberty” svoltasi al castello di Rocca Grimalda nella seconda
metà di aprile del 2009, promossa dalla socia Clotilde De Rege;
o la proposta per l’iniziativa “A+A Arte & Aperitivo” a Palazzo Rosso tenutasi nei giovedì di maggio
e giugno 2009;
o la proposta per la partecipazione al “Genova Pride” del 27 giugno 2009, con la diffusione di una
testimonianza col testo “L’Associazione culturale Sergio Fedriani aderisce all’affermazione di civiltà
di cui si fa portatore il Genova Pride” corredata da una significativa illustrazione di Sergio Fedriani;
o la proposta per l’iniziativa “Il Mercante in Fiera – Mostra-mercato di orticole, officinali, animali da
corte e da giardino”, al castello di Rocca Grimalda dal 9 al 11 ottobre 2009, promossa dalla socia
Clotilde De Rege;
o a partire dal 22 giugno 2009 e per tutto l’anno, proseguendo nel 2010, l’iniziativa di inviare gli
auguri di compleanno personalizzati a tutti i soci presenti e passati dell’Associazione, corredati da
una bella immagine di Sergio Fedriani.
Le attività previste per l’anno 2010 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”, 4° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”. La quarta edizione
del concorso è dedicata alla tecnica pittura figurativa (tempera, olio, acrilico, smalto, spray, collage,
ecc.). 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 il 13 gennaio 2010 (emissione del bando) e terminerà il 16 maggio 2010. La premiazione e
inaugurazione della mostra aperta al pubblico presso il Museo di Sant’Agostino in Genova si terrà il
16 aprile 2010.

La giuria del Concorso si è riunita il 15 marzo 2010 nella sede dell’Ordine degli Architetti in piazza
San Matteo, ed era composta da Claudio Bertieri (presidente), Roberto Rossini, Viola Gailli, Mario
Camia e dai giovani soci Chiara Fedriani, Anna Pissarello, Eugenio Rocco.
In tale occasione sono stati decisi i seguenti riconoscimenti: 1° Premio di 1.500,00 euro a Maria
Boutylina di Corinaldo (AN) con l’opera “Sogno della realtà”, acrilici e fotografia su cartoncino; 2°
Premio di 1.000,00 euro a Gruppo Mori (Simone Alfarone e Valentina Persico) di Genova con l’opera
“Quattro salti in platea”, olio e materiali vari su tela; 3° Premio di 500,00 euro a Daria Palotti di
Vicopisano (PI) con l’opera “La vita è sogno”, acrilico su tela. Sono state decise inoltre segnalazioni
di merito a Valentina De Sario di Genova con l’opera “Antidoto alla restrizione d’idee”, collage su
compensato; a Silvia Giuseppone di Genova con l’opera “Sindrome di Stendhal”, collage e monotipia
su cartoncino; e a Chiara Tassinari di Quiliano (SV) con l’opera “Caterina e la sua pancia”, tecnica
mista su cartone.
In occasione della mostra sarà 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.
• Premio “Sergio Fedriani”, 5° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”. La quinta edizione
del Premio concluderà un primo ciclo di percorso tra le discipline artistiche di Sergio Fedriani, e sarà
dedicata all’illustrazione umoristica. Il concorso sarà bandito con le consuete modalità
presumibilmente in ottobre 2010, e la premiazione avverrà nei primi mesi del 2011 con una giuria ed
una localizzazione da stabilirsi.
• Resta attuale ma temporaneamente accantonata, perché 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 in campo artistico ma non solo, tra le quali l’Associazione inserisce fin d’ora
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, tra cui si annoverano le seguenti idee:
• la proposta per sabato 27 marzo 2010: Gianni Franzone, uno dei curatori della mostra sulla
ceramica e grafica futurista presente alla Wolfsoniana di Nervi, guiderà una visita riservata a i soci
senza dubbio molto interessante. Abbinata alla prima visita si aggiunge, alla Galleria d'Arte
Moderna, la visita alla nuova mostra "Da Fattori a Previati". È previsto un successivo aperitivo.
• Gita di due/tre giorni all’Abbazia di Farfa situata a Fara in Sabina (RI) da organizzarsi per i primi
di maggio 2010.
• Gita a Praga, riprogrammabile, dopo il tentativo dell’anno scorso, per il prossimo novembre 2010.
• Tra le varie 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.
Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo –
Programmatica sulla gestione 2009-2010.
Genova, 31 marzo 2010
Il Tesoriere: Alfredo Alacevich

