
 

RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2 014–2015 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORM A DELL’ART. 12 
DELLO STATUTO 
 
Signori soci, nell’anno 2014, suo nono anno di vita, la vostra Associazione Culturale ha saputo 
confermare la sua continuità d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
 
A fine 2014 il numero dei soci in pari con il versamento della quota annuale risulta pari a 128, quindi 
inferiore ai 144 soci della fine del 2013. Tuttavia si registra ancora un interesse ad associarsi, il che 
compensa in parte i mancati rinnovi delle sottoscrizioni. 
 
La ripartizione dei soci al 31/12/14 è nel seguito e posta a confronto con la fine dell’anno 
precedente: 

 Soci a fine 2014 Variazione nel 2013 Soci a fine 2012 
Soci Fondatori 54 + 2 e – 12 64 
Soci Ordinari 69 + 13 e – 18 dei quali 8 

nomi nuovi 
74 

Soci Giovani  5 + 1 e – 2 dei quali 1 
passato a Ordinario 

 6 

TOTALE 128 + 16 e – 32 al netto dei 
passaggi interni 

144 

  
Gli organi dell’Associazione sono stati rinnovati nell’assemblea del 27/6/2012 per un terzo mandato 
triennale e sono tutti in scadenza e pertanto da rinnovare in Assemblea dei Soci. Essi allo stato sono: 
Comitato Direttivo 
Chiara  FEDRIANI   Presidente 
Paola   RORATO   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   Assessore Scuola Sport e Politiche Giovanili Comune di Ge. 
Anna   CASSOL   Consulente per la formazione  
Giorgio  GALLIONE   Regista e autore teatrale 
Carlo  REPETTI   ex Direttore del Teatro Stabile di Genova 
Antonio  TODDE   Studioso dello spettacolo e dell’umorismo  
Aldo   VIGANÒ   Critico e storico dello spettacolo  
 
L’attività del 2014, nono 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 dai consiglieri. 
 
Si annoverano a tale proposito: 

• È restato continuativamente in funzione, dal 1/2/2014 in veste rinnovata sempre grazie alla socia 
Isabella Damiani, il sito web dedicato all’Associazione www.associazione.sergiofedriani.com, 
linkato al preesistente sito web www.sergiofedriani.com tuttora attivo, per meglio informare i soci e 
il pubblico nazionale e internazionale 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. 

 
• Lungo il 2014 è proseguita l’iniziativa di inviare auguri di compleanno personalizzati a tutti i soci 

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

• Il 15/2/2014 è stato pubblicato il bando del Premio “Sergio Fedriani”, 8° concorso per giovani 
artisti “La vita è sogno”, che nel 2014 ha per tema “Bloc-notes: musica in immagini”. 
L’iniziativa è stata realizzata anche in questa edizione con il patrocinio del Comune di Genova, di 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, di Sala Dogana giovani idee in transito, 
dell’Associazione Autori di Immagini e con la sponsorizzazione di Studio legale SFL. La Giuria del 
Premio, presieduta dal pittore illustratore e musicista Cesare Reggiani e composta dall'illustratrice 
Costanza Favero, dall'artista visivo e musicista Gianfranco Johnny Grieco, dai cantautori Max 
Manfredi e Claudia Pastorino, dal Presidente dell'associazione Chiara Fedriani e dai soci Mariacleme 
Bartesaghi e Rossella Scunza, con segretario il Direttore Artistico Ferruccio Giromini, esaminando 
le opere selezionate (26 per 17 autori finalisti), ha così deliberato l'assegnazione dei riconoscimenti: 
1° premio (Euro 1500) a Calla di Latta (Luca Cattaneo e Laura Manicardi) di Cologno al Serio (BG) 
con l'opera "Note(s)"; 2° premio (Euro 1000) a Fausto Montanari di Genova con l'opera "Suona-
tori"; 3° premio (Euro 500) a Stefano Maestrelli di Villa Poma (MN) con l'opera "Il mangiadischi". 
La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d'onore le opere: "La primavera 
(macchina da... suonare)" di Marta Alacevich da Pontassieve (FI), "The Last Thoughts About Music" 
di Christian Imbriani da Lecce, "Quartetto" di Bianca Montanari da Genova. In mostra e in catalogo 
sono presenti opere di Sergio Fedriani, dei premiati, dei segnalati e dei finalisti Giulio Alvigini, 
Caterina Baldi, Giorgia Bellingeri, Lucia Cariani, Roberta Dall’Olmo, Luisa Faletti, Matilde 
Giuliani, Giulia Ramberti, Mattia Sanseverino, William Tarantino. Il 9/5/2014, nel corso 
dell'inaugurazione della mostra, aperta fino al 25/5/2014 in Sala Dogana di Palazzo Ducale a 
Genova, è stato presentato e distribuito gratuitamente a tutti gli artisti ed ai partecipanti all’evento il 
catalogo realizzato dall’Associazione e contenente opere dell’artista Sergio Fedriani e le opere dei 
concorrenti selezionate al Premio. L’iniziativa del concorso è stata interamente progettata e 
realizzata da consiglieri e soci dell’Associazione, che ne ha sostenuto il carico di spese necessarie, 
usufruendo da parte del Palazzo Ducale di Genova l’uso gratuito dello spazio espositivo e da parte 
dello Studio Legale SFL una sponsorizzazione di 1.500 euro. Vari soci hanno gestito a turno lo 
spazio espositivo (apertura, vigilanza, chiusura) creando occasioni di incontro e divulgazione 
dell’attività dell’Associazione. 
 

• Il 22/2/2014 è stata organizzata con 17 soci una giornata nel cuore storico della Milano dei Lumi , 
per visitare due musei, uno tradizionale e uno di recente apertura. Il primo è il Museo Poldi Pezzoli, 



 

tra le più importanti case-museo europee, ospitante una eccezionale raccolta di dipinti e una speciale 
"collezione di collezioni" di arti decorative. Il secondo museo, Gallerie d’Italia  in Piazza della 
Scala, espone le collezioni d'arte accumulate nel tempo dal Gruppo Banca Intesa Sanpaolo, tra le 
quali la sezione dedicata all'arte dell'Ottocento nelle sale dei palazzi sette-ottocenteschi Anguissola e 
Brentani. È stato possibile visitare anche la mostra Wunderkammer, snodantesi 
contemporaneamente nelle due sedi congiunte del Poldi Pezzoli e delle Gallerie d'Italia. 

 
• Il 22/3/2014 gita sociale di 19 soci ad Albenga e dintorni: visita guidata della Biblioteca del 

Seminario Vescovile, ricco di volumi rari, passeggiata sul lungomare con vista (e storia e curiosità) 
dell'isola Gallinara, pranzo con menu tipico nel celebre Ristorante Bar Sport di Cisano sul Neva; poi, 
di nuovo ad Albenga, visita guidata al Museo Diocesano e al Battistero Paleocristiano e ulteriori 
istruttivi passeggi tra le mura romane.  

 
• Il 12/4/2014 visita di 32 soci al Cimitero Monumentale di Staglieno con la guida dell’esperta 

Rossana Vitiello, che si occupa di Storia e Conservazione dei Beni Culturali, Artistici e 
Architettonici presso l'Università degli Studi di Genova. In chiusura, aperitivo all'Antica Ostaja. 

 
• Il 17 e 18/5/2014 escursione di 27 soci alla scoperta della cultura del marmo tra Carrara, il bacino 

marmifero delle Alpi Apuane, Colonnata, Massa, Seravezza, Pietrasanta, con la guida dell'architetto 
Franco Lorenzani, originario della zona. 

 
• Il 14/6/2014 inaugurazione a Gavi della mostra di una selezione di opere da “Bloc notes: musica 

in immagini”,  organizzata con aperitivo dallo sponsor Ufficio Legale SFL, in particolare nella 
persona della socia Maria Cleme Bartesaghi. 

 
• Il 28/6/2014, per sovvenzionare l’acquisto delle cornici necessarie alla prevista mostra “Voyages”, è 

stata organizzata per 51 soci una cena di autofinanziamento a Mulinetti nel giardino dei soci 
Orsola Dufour e Gregorio Ajmone Marsan, preparata da 12 soci offertisi come cuochi.  

 
• Il 10/7/2014, nella Sala Consigliare del Comune di Busalla, si è svolto un incontro di ricordo e 

omaggio a Sergio Fedriani in occasione dell’avvio della mostra delle opere in concorso del Premio 
Sergio Fedriani 2014, ospitata nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro cittadino di 
Busalla fino al 31/7/2014. 

 
• L’11/7/2014, alla presenza di numerosi soci, ha inaugurato presso i Musei di Nervi la mostra 

Voyages. Acquerelli di Sergio Fedriani alle Raccolte Frugone, realizzata con la collaborazione 
della Direttrice del Museo Maria Flora Giubilei, dell’Assessorato Cultura e Turismo del Comune di 
Genova, del Settore Musei e Biblioteche del Comune di Genova e con la sponsorizzazione di Basko 
e di M&M cornici di Alessio Menesini. Per l’occasione è stato edito un omonimo catalogo di 72 
pagine a colori, comprendente tutte le immagini esposte, che è stato distribuito gratuitamente ai soci 
e ai visitatori della mostra, rimasta aperta fino al 14/09/2014.  
 

• Il 18/10/2014 escursione sociale per circa 20 soci a Savona e Albissola, con visita guidata al museo 
d'arte di Palazzo Gavotti di Savona, che comprende opere rinascimentali e medievali e una sezione 
d'arte del Novecento proveniente dalla collezione privata di Milena Milani, pranzo al famoso "Vini e 
farinata" di via Pia, visita al Museo Diffuso Albisola e alla casa-museo dell'artista danese Asger Jorn. 



 

  
• Il 21/11/2014 visita di 24 soci alla mostra Arte Ottomana 1450-1600 con guida la storica dell'arte 

Giovanna Rotondi Terminiello, già Sovrintendente dei Beni Artistici a Genova. Ha fatto seguito un 
aperitivo presso il locale Jalapena della Maddalena. 
 

• Dal 5 all’8/12/2014 escursione di 23 soci a Matera, con visite ai Sassi e al centro storico, al parco 
delle chiese rupestri della Murgia materana, al sito archeologico di Metaponto e alla Grotta del 
Peccato Originale, indicata come la Cappella Sistina delle chiese rupestri. 

 
•  A dicembre la campagna natalizia "Una famiglia larga quanto il mondo" della Comunità di 

Sant'Egidio ha fatto ricorso, come negli anni scorsi, a una immagine augurale di Sergio Fedriani. 
 

• Il 18/12/2014 al bar Kowalski di via Giustiniani è stato organizzato un incontro/aperitivo per il 
rituale scambio degli auguri natalizi. Nell’occasione sono state consegnate le 100 magliette 
riservate ai soci con un’immagine di Sergio Fedriani, realizzate nel laboratorio gestito da Bottega 
Solidale nel carcere di Marassi con Progetto O’Press. 

 
Particolarmente vivace è diventata inoltre la proposta di iniziative realizzate direttamente dai soci, 
a vario carattere artistico–cultural–musicale, alle quali tutti gli altri soci sono di volta in volta invitati 
a partecipare tramite la newsletter dell’Associazione: 
� Il 2/1/2014 il socio Giorgio Macario ha ricordato Sergio Fedriani nel primo post dell'anno sul suo 

sito www.giorgiomacario.it 
� Il 12/03/2014 nella Sala Chierici della Biblioteca Berio l'Associazione per un Archivio dei 

Movimenti ha presentato il libro della socia Graziella Gaballo "Né partito né marito. I fatti del 7 
marzo 1978 e il movimento femminista genovese degli anni Settanta". L’evento è stato replicato il 
12/12/2014 a Novi Ligure presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica. 

� L’11/4/2014 il socio Pippo Figari ha segnalato un concerto de "Le vie del canto" tenutosi a Sturla. 
� Il 13/4/2014 il socio Andrea Musso ha insegnato pittura all'acquerello a Villa Dufour a Recco. 
� Il 16/4/2014 il Presidente Chiara Fedriani ha invitato all'inaugurazione della struttura di OStellin, 

nuovo ostello situato in Vico Parmigiani, gestito da una Associazione di Promozione Sociale. 
� Il 11/5/2014 il socio Alfredo Alacevich, nell’ambito della fiera Equa organizzata da La Bottega 

Solidale, cooperativa che persegue principi di democraticità, solidarietà, comunità e eguaglianza, 
ha invitato i soci al Porto Antico al concerto del suo gruppo “quarantagradi” con musiche 
mediterranee e non solo. 

� Il 16/5/2014 nella Sala Munizioniere di Palazzo Ducale a Genova, presente il sindaco di Genova 
Marco Doria, il socio Renzo Rosso ha presentato il suo libro "Bisagno. Il fiume nascosto", sulla 
storia idraulica, civile e politica del fiume dei genovesi. La prefazione del volume è di un altro 
socio: Enrico Pedemonte. 

� Il 19/5/2014 la socia Enrica Origo ha invitato ad assistere, nella Sala Munizioniere di Palazzo 
Ducale, allo spettacolo "Parlaci di Iqbal", evento contro il lavoro schiavizzato di cui lei stessa ha 
curato progettazione e regia. 

� Il 9/6/2014 la ASL3 Genovese ha organizzato al Teatro della Gioventù il convegno “Consultorio: 
il futuro possibile”, nel corso del quale Laura Grondona, Corrado Bedogni e Claudio Burlando 
hanno ricordato la figura e il lavoro della nostra socia Angela Grondona, rimasta vittima l’anno 
precedente di un tragico incidente domestico e alla quale anche la nostra Associazione ha dedicato 
un ricordo nel catalogo dell'ottava edizione del "Premio Sergio Fedriani". 



 

� Il 2/7/2014, nell’ambito del Genova Film Festival, la socia Diana Giromini ha presentato il suo 
cortometraggio "Bere, giocare, parlare d'amore". 

� Il 18/7/2014 nel corso della serata per l’inaugurazione della Piazza Don Gallo, la compagnia 
teatrale Gaucho, di cui fa parte il socio Pippo Figari, ha messo in scena lo spettacolo "Alle porte 
del Paradiso" di Paola Pettinotti. 

� Il 28/9/2014 la socia Marina Calcagno, personalmente ai fornelli, ha invitato a Carrosio, in val 
Lemme, per la "Sagra della zucca”. 

� Il 19/10/2014 il socio Eugenio Cataldi ha invitato alla Esposizione di corali miniati del XIII-
XVIII secolo di Santa Maria di Castello. 

 
Le attività previste per l’anno 2015 ad oggi si presentano con forti connotati di continuità con 
quanto realizzato negli anni precedenti, anche se resta aperta la possibilità di formulare proposte da 
parte dei soci per iniziative nuove:  

 
• Il 10/1/2015 è stato bandito il 9° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul tema è “Cari 

saluti: l’arte del messaggio”. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Genova, di 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, dell’Associazione Autori di Immagini e con la 
sponsorizzazione di Studio legale SFL. La Giuria del Premio, presieduta dal pittore, illustratore e 
fumettista Sebastiano Vilella e composta dall' artista Sandra Virlinzi, dal fotografo Mario Parodi, 
dalla grafica Marta Moretto, dal Presidente dell'associazione Chiara Fedriani e dalle socie Angela 
Basile e Orsola Dufour, con segretario senza diritto di voto il Direttore Artistico Ferruccio Giromini, 
esaminando le opere selezionate (42 per 30 autori finalisti), ha così deliberato l'assegnazione dei 
riconoscimenti: 1° premio (Euro 1500) a Marta Alacevich di Pontassieve (FI) con l’opera “La 
bacheca di Noè”; 2° premio (Euro 1000) a Caterina Montanari di Genova con l'opera "Messaggio 
espresso"; 3° premio (Euro 500) a Marina De Santis di Milano con l’opera “Lettera II". La Giuria ha 
inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d'onore le opere: “Piovono informazioni” di Mattia 
Bombelli da Canegrate (MI), “Penne” di Lisetta Buccellato da Genova, “Per il resto tutto fantastico, 
soprattutto il museo al pianterreno… Cari saluti” di Isabella Conticello da Milano. In mostra e in 
catalogo saranno presenti opere di Sergio Fedriani, dei premiati, dei segnalati e dei finalisti Matteo 
Ballostro, Giovanni Colaneri, Giulia Coppola, Mattia Distaso, Luisa Faletti, Carolina Koziski, 
Stefano Maestrelli, Marco Marinangeli, Elena Mistrello, Virginia Mori & Tiziana Cerri, Jessica 
Morichi Anguizola, Elisa Nasciuti, Chiara Nasi, Giulia Pastorino, Maria Pastorino, Alice Piaggio, 
Giulia Ramberti, Martina Rizzello, Carola Roccatagliata, Virginia Rossello, Roberto Sitta, Maria 
Irene Zanin. La mostra sarà inaugurata il 15/5/2015 nella Sala Ducale Spazio Aperto di Palazzo 
Ducale in Genova e resterà visitabile, come sempre a ingresso gratuito, fino al 31 maggio 2015. 

 
• Il 30/1/2015, con la guida di Giacomo Montanari, dottore di ricerca in Storia e conservazione dei 

beni culturali artistici e architettonici, si è svolta la visita guidata di Palazzo Imperiale in Piazza 
Campetto con l’affresco di Luca Cambiaso reso accessibile apposta per l‘Associazione. Al termine 
della visita, per circa 30 soci aperitivo-cena sotto la volta affrescata. 

 
• Il 8/2/2015 escursione di 25 soci alla Fondazione Ferrero di Alba per una visita guidata alla mostra 

antologica del pittore Felice Casorati. 
 

• Il 14 e 15/3/2015 escursione di 20 soci a Firenze, Pontassieve, Barbiana. A Firenze, visita guidata 
al Museo Marino Marini e alla Cappella Rucellai, che ospita il tempietto del Santo Sepolcro di Leon 



 

Battista Alberti, e al panoramico Giardino delle Rose con le sculture di Jean-Michel Folon. A 
Pontassieve, visita guidata della cantina della Fattoria il Capitano con degustazione dei prodotti 
dell'Azienda Agricola Balbi e cena sociale nella casa dei soci Alfredo Alacevich e Patrizia Imperato. 
A Barbiana, visita guidata ai luoghi dove Don Lorenzo Milani insegnò nella sua storica scuola e 
pranzo tipico alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio. 

 
• Continua inoltre l’organizzazione di varie iniziative culturali per i soci, tra le quali viaggi e visite a 

luoghi di interesse artistico, eventi cultural-sportivi, attività naturalistiche, attuabili anche su 
proposte estemporanee dei soci stessi: 

� Il 6/2/2015 presso il Creative Mind Café di Piazza Matteotti, struttura di aggregazione sociale al 
cui interno operano come volontari quattro nostri soci, il socio Beppe Veruggio ha tenuto la 
conferenza "Firma: arte (applicata) ed amicizia. Racconti di vita grafica e pubblicitaria a 
Genova". 

� Il 26/2/2015 il socio Gigio Curto è stato tra gli organizzatori di una Cena Persiana, incontro 
cultural-gastronomico tenutosi a Recco. 

� Il 28/2/2015 è stata inaugurata presso i Musei di Nervi-Raccolte Frugone la mostra Altan-Il Caso, 
antologica del noto disegnatore satirico, presentata in catalogo dal socio Ferruccio Giromini. 

� Il 12/4/2015 il socio Andrea Musso ha insegnato pittura  all'acquerello  a Villa Dufour a Recco. 
� Dal 16 al 18/4/2015 la socia Enrica Origo ha messo in scena al Palazzo della Borsa lo spettacolo da 

lei ideato e diretto "Parlaci di Iqbal".  
� Il 18/4/2015 presso il Circolo Giardini Luzzati è stata presentata l’emittente "Radio Banda Larga 

Genova" di cui è vicepresidente il socio Tomaso Boyer. 
 

• Il 24/4/2015 è prevista la visita di 30 soci alla mostra “Espressionismo Tedesco, 1905-1913” in 
Palazzo Ducale, con la guida dell’esperto Gianni Franzone, curatore della Wolfsoniana. 

 
• A fine 2015, o nell’anno successivo, si prevede di pubblicare un volume con le cartoline di viaggio 

realizzate da Sergio Fedriani. A tale scopo sono state acquisite digitalmente quante più cartoline 
illustrate inviate da Sergio Fedriani dalle sue varie mete di vacanza nel corso degli anni, facendo 
ricorso alle collezioni private degli amici. La scansione degli originali fa capo ai soci Vittorio Laura, 
Andrea Musso, Francesca Mazzanti, Riccardo Mollo. 

 
• Si ripropone una escursione a Brescia e alle incisioni rupestri della Val Camonica, con 

pernottamento in agriturismo e visita alle cantine in Franciacorta. 
 
• Si propone una escursione con visita guidata al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto. 
 

• Si ripropone una escursione con visite guidate ai castelli e i paesi della bassa Valle d’Aosta. 
 

• Si propone una visita guidata in città può al Museo di Arte Orientale Chiossone. 
 

• Si propone una ulteriore integrazione alla visita guidata del Cimitero Monumentale di Staglieno. 
 

• Si ripropone una escursione guidata alla ricerca e identificazione delle erbe del Preboggion.. 
 



 

• Tra le altre proposte di iniziative per l’autofinanziamento, ipotesi di pranzi/pic-nic a quote. 
 

• Altre proposte potranno essere recepite in occasione della prossima Assemblea annuale dei soci. 
 

 
Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo-
Programmatica sulla gestione 2014-2015. 
 
Genova, 23 aprile 2015      Il Consiglio Direttivo 


