
RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2010–2011  
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 
DELLO STATUTO 
 
Signori soci, nell’anno 2010, suo quinto anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo 
confermare la sua  continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
 
A fine 2010 il numero dei soci deliberati dal Consiglio Direttivo e in pari con il versamento della 
quota annuale risulta pari a 139, pari in totale ai 139 soci della fine del 2009. Si registra tuttavia una 
variazione demografica ed un interesse ad associarsi, il che compensa almeno in parte i mancati 
rinnovi delle sottoscrizioni. 
 
La ripartizione dei soci al 31/12/10 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno 
precedente: 

 Soci a fine 2010 Variazione nel ‘08 Totale a fine ‘09
Soci Fondatori 66 + 3 e - 8 71 
Soci Ordinari 58 + 8 e – 5 ma + 11 soci 

che erano già nei giovani 
44 

Soci Giovani 15 + 3 e – 1 ma – 11 soci 
passati a ordinari 

24 

TOTALE 139 + 14 e – 14 al netto dei 
passaggi  interni 

139 

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 
Tomaso  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 2010, quinto 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 quarta 
edizione del Premio “Sergio Fedriani”, 4° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul 
tema della pittura figurativa (tempera, olio, acrilico, smalto, spray, collage, ecc.). 
L'Associazione ha ideato e realizzato con successo la quarta 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 13 gennaio 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 e inaugurazione della mostra aperta al pubblico presso il Museo di Sant’Agostino in 
Genova si è tenuta il 16 aprile 2010, con apertura fino al 16 maggio 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 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 Museo di Sant’Agostino di Genova l’uso gratuito dello spazio espositivo. 



• Una seconda visita, dopo quella del 11/12/09, alla mostra “La poetica del Bauhaus” in Palazzo 
Ducale a Genova riservata ai soci dell’Associazione Culturale S. Fedriani  in data 29/01/2010. 
Accompagnati dal curatore della mostra Giovanni Battista Martini, 12 soci hanno visitato la bella e 
toccante mostra che espone oltre 400 opere dell’artista Hofmann.  

 
• La visita guidata da uno dei curatori, Gianni Franzone, della mostra sulla ceramica e grafica 

futurista presente alla Wolfsoniana di Nervi il giorno 27/03/2010. L’iniziativa è proseguita con la 
visita alla Galleria d'Arte Moderna della nuova mostra "Da Fattori a Previati". A seguire aperitivo 
sulla passeggiata di Nervi. 

 
• La gita di due giorni nella Sabina il 15 e 16 maggio 2010. Oltre alla città di Rieti la visita ha 

incluso l’abbazia benedettina di Farfa, il museo dell'olio, il museo del silenzio delle clarisse eremite, 
tutte sedi museali realizzate con idee innovative su edifici antichi dal medesimo team di architetti 
associati, guidato dalla premiata coppia Mao Benedetti e Sveva Di Martino, che hanno adottato 
sorprendenti soluzioni allestitive ed espositive, facendo ricorso anche agli apporti di importanti 
artisti contemporanei. Un territorio poco conosciuto ma affascinante. Hanno partecipato, non ostante 
il brutto tempo, una ventina di soci. 

 
• 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 è stato bandito il 25/10/2010 con le consuete 
modalità, e la premiazione avverrà il giorno 4 marzo 2011 nella Sala Dogana di Palazzo Ducale in 
Genova. La giuria è 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. 

• La gita sociale, organizzata dalla socia Cristina Ivaldi, a Praga nel periodo 29/10 – 2/11/2010 
“Praga nascosta, Praga leggendaria”. 22 soci e 3 giovani simpatizzanti hanno potuto conoscere la 
città e i suoi dintorni, visitando oltre alla città e alle sue attrazioni (castello, chiese, musei, palazzi, 
torri, quartieri, ponti , birrerie ecc.) tra gli altri: il castello zámek Frýdlant, i roccioni nel parco 
naturale Český Raj, l’antico birrificio ora medievale di Detenice. 

 
• La visita organizzata dai giovani soci del 7 novembre alla mostra di Costantini a Porta Siberia, 

guidata dal Direttore del Museo Sergio Noberini. Hanno partecipato circa dieci soci giovani e la 
visita si è conclusa con un aperitivo. Il direttore del Museo ha anche offerto ai soci giovani la 
possibilità di riunirsi nei locali di Porta Siberia per riunioni o altre attività. Questa uscita è stata la 
prima di una serie di attività in cantiere che i soci giovani hanno discusso e proposto durante un 
primo incontro informale fatto in autunno. 

 
• La gita ad Alba, il giorno 12/12/2010, con 20 soci e 5 simpatizzanti, per visitare la mostra di Giorgio 

Morandi – L’essenza del paesaggio alla Fondazione Ferrero, con pranzo sociale. 
 



• La collaborazione con il Centro Leonardo, onlus che opera nel sociale che poi è diventato socio 
dell’Associazione, al quale è stato concesso l’uso di alcune immagini di Sergio Fedriani per l’arredo 
del proprio sito. 

 
• L’organizzazione e attuazione e proposta di svariate iniziative culturali per i soci, nel ricordo di 

Sergio Fedriani, tra le quali risaltano: 
� la proposta per l’iniziativa “A cori uniti nel parco”, svoltasi al castello di Rocca Grimalda il 

20/6/2010, promossa dalla socia Clotilde De Rege, con esibizione del coro del socio Paolo 
Bartolini e del gruppo musicale Quarantagradi del socio Alfredo Alacevich 

� la proposta per l’iniziativa “Alla moda ci sei tu”, fiera del critical fashion svoltasi al castello di 
Rocca Grimalda il 2-3 ottobre 2010, promossa dalla socia Clotilde De Rege; 

� la proposta per la mostra dal 14 ottobre al 15 dicembre a Palazzo Ducale "Le architetture delle tre 
grandi religioni del Mediterraneo" di cui ha curato progetto e allestimento il socio Andrea Musso 
per il Centro studi Antonio Balletto 

� la proposta per la presentazione del libro scritto dal socio Enrico Pedemonte "Morte e resurrezione 
dei giornali" (editore Garzanti) presso l'auditorium della Cassa di Risparmio, giovedì 2/12/2010. 

 
• È proseguita 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 tratta dalle opere di Sergio. 
 
Le attività previste per l’anno 2011 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”, 5° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.  La quinta edizione 
del Premio che conclude un primo ciclo di percorso tra le discipline artistiche di Sergio Fedriani, è 
dedicata all’illustrazione umoristica. Il giorno 4 marzo 2011 nella Sala Dogana di Palazzo Ducale in 
Genova si terrà la premiazione e l’inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino al 20 marzo 
2011 con il contributo di numerosi soci volontari per effettuarne la sorveglianza. In tale occasione 
sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti al concorso ed ai visitatori il consueto catalogo che 
raccoglie le opere pervenute e alcune opere di grafica umoristica di Sergio Fedriani. 

• 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. 

 
• Nei mesi estivi 2011 si terrà  presso la Fondazione Remotti di Camogli il 3° Premio Skiaffino e in 

tale occasione si vuole inserire una piccola mostra di disegni di Sergio. La nuova edizione del 
Premio, intitolata "M'immagino d’immenso - calembour di immagini e parole", accoglierà 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. 

 



• Premio “Sergio Fedriani”, 6° concorso per giovani artisti “La vita è sogno”.  La sesta edizione 
del Premio, avendo concluso un intero ciclo delle discipline praticate da Sergio, potrebbe essere 
impostata secondo criteri nuovi e da decidere, per esempio tralasciando la prevalenza delle tecniche 
esecutive ma incentrandosi su tematiche circoscritte. Il nuovo corso potrebbe quindi indirizzarsi, 
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. 

 
• 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: 
� Due edizioni in gennaio e in marzo 2011 della visita serale riservata a 30 soci al complesso 

monastico di S.M. di Castello, organizzata dal socio Eugenio Cataldi, guidata da Padre 
Costantino Gilardi: Chiesa, Presepe, Chiostri, Museo, e per finire cena nel refettorio del 
convento, dove, in accordo con il Padre Priore Giovanni Allocco, saranno serviti antipasti, 
zuppa, bollito misto, frutta, pane, vino. 

� Gita il 19/2/2011 “Insieme nel cuore di Milano”, 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. 

� Il 11/4/2011 si propone la visita esclusiva per i soci, guidata da parte della curatrice, 
all’esposizione “Africa delle meraviglie” seguita da un aperitivo nei rinnovati locali di Palazzo 
Rosso aperti ai soli partecipanti per l’occasione. 

� In tarda primavera visita alla chiesa di Mele per conoscere la famosa cassa processionaria di S. 
Antonio Abate del Maragliano e congiuntamente escursione sulle alture di Voltri con visita 
all’Azienda Agricola Nonna Carli, sede dell’allevamento di suini allo stato semibrado dei soci 
Alberto e Enrico Haupt. 

� Nel mese di Settembre gita a Brescia con visita al complesso Museale di Santa Giulia e alle 
Cantine di Franciacorta. Nel caso di escursione in Val Camonica con visita alle incisioni 
rupestri, la durata dovrebbe essere di due giorni. 

� Nel ponte del 2 giugno si propone una gita di 5 giorni in Portogallo, con base a Porto, 
organizzata dal socio Betto Besio. Oltre alla visita della città, con cattedrale, musei, quartieri, 
mercati, ecc. si pensa ad un’escursione nei dintorni a Guimaraes.  

� 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. 

 
Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo 
– Programmatica sulla gestione 2010-2011. 
 
Genova, 31 marzo 2011      Il Tesoriere: Alfredo Alacevich 


