
Premio SERGIO FEDRIANI 2013

Per ricordare il pittore, illustratore, incisore, sceno-
grafo e umorista genovese Sergio Fedriani (1949-
2006), esponente emerito del disegno poetico e sur-
reale, l’Associazione Culturale a lui intitolata propone
annualmente un concorso per giovani artisti, volto a
segnalare personalità emergenti nei campi della pro-
duzione figurativa fantastica.

Dopo le edizioni dedicate successivamente all’illustrazio-
ne, alla grafica incisoria, alla scenografia, alla pittura,
alla grafica umoristica e al tema "Il cinema, la fabbrica
dei sogni", l'edizione 2013 è dedicata tematicamente a
“In viaggio: fantastiche istantanee”.
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Le opere partecipanti a questa edizione del Premio Fedriani che la Giuria ha avuto il piacere di visio-
nare hanno offerto una ragguardevole varietà di proposte tra loro molto distinte per tecnica, gusto e
approccio al tema; la cosa è stata di per sé positiva, contrastando con una certa tendenza all’omologazio-
ne che talvolta si riscontra in iniziative come questa.

A riprova di ciò c’è anche il fatto che la Giuria si è divisa spesso nelle valutazioni, dimostrando che l’il-
lustrazione italiana, della quale i giovani partecipanti al concorso rappresentano parte del “nuovo che avan-
za”, è assai vivace e offre, com’è giusto che sia, spunti interessanti per persone diverse con gusti diversi.

Insomma complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti, che con le loro opere ci hanno permesso
di lavorare serenamente, facendoci divertire nel godere il panorama.

Paolo Rui
Presidente della Giuria

Il viaggio del Premio “Sergio Fedriani” è giunto così alla sua settima tappa. In tutti questi anni il con-
corso, sempre sotto il motto “La vita è sogno”, ha felicemente perseguito il compito che si era dato in
partenza, ossia offrire a numerosi giovani artisti italiani, perlopiù non ancora affermati, la possibilità di
esporre proprie opere e vederle pubblicate, e nei casi migliori intascare pure qualche interessante gruzzo-
lo di incoraggiamento. Ma la soddisfazione, per l’Associazione riunitasi nel caloroso ricordo dell’artista
Sergio Fedriani, è confermata e aumentata dal fatto che non pochi dei giovani segnalati o vincitori nelle
precedenti edizioni si sono resi protagonisti nel frattempo di ulteriori affermazioni professionali. Difatti
ci piace pensare di avere avuto, chissà, un qualche ruolo nello spronarli e nel rassicurarli sulle loro rispet-
tive capacità artistiche. E non è contentezza da poco.

Inoltre, l’anno scorso sul tema del cinema e quest’anno con l’immagine di viaggio – ma sempre in
un’ottica “fantastica”, per rispettare l’universo poetico fedrianeo che vogliamo continuare a omaggiare – la
rassegna che ne consegue ha visibilmente guadagnato più varietà di risultati. Ne è testimone il presente
catalogo, che al suo interno allinea prove svarianti su più pratiche figurative, anche lontane e quasi discor-
danti tra loro, come sottolinea l’introduttivo intervento del Presidente della Giuria di quest’anno: Paolo
Rui, illustratore, ex-presidente dell’Associazione Illustratori Italiani e attuale presidente del Forum degli
Illustratori Europei, che ci ha onorati della sua partecipazione insieme con altri illustri “esperti” di viaggi.

Sì, si nota che in questo immaginario ricorrono molti aerostati, paesaggi marini, pesci volanti, treni
e metropolitane; ma sono i giusti ingredienti di viaggi reali e irreali, e ognuno per fortuna è trattato a
modo suo. Appunto: la diversificazione è indice di vitalità, e sappiamo fin troppo bene quanto l’Italia in
questi prolungati tempi di generale stanca, economica politica culturale, ne abbia davvero bisogno. Anche
un “piccolo” concorso come questo, che invita a mettere in moto la fantasia, a viaggiare con l’intelligen-
za, magari pure a distribuire qualche sorriso affettuoso, può dunque per qualcuno rivelarsi importante e
“grande”. Anche per questo motivo la nostra Associazione continuerà a promuoverlo finché potrà.

Infine, una sorpresa per i tanti estimatori dell’opera artistica di Sergio Fedriani: scoprendo qualche
estratto dai suoi inediti taccuini di viaggio, qui potranno apprezzare la sua superba abilità nello schizza-
re paesaggi ad acquerello di grande immediatezza e seduzione estetica. Un lato poco noto della sua opera,
una vera miniera di meraviglie su cui sarà più che opportuno tornare presto. E questa è una promessa…

Ferruccio Giromini
Segretario della Giuria



Associazione Culturale “Sergio Fedriani”

Salita Piano di Rocca 6/9, 16129 Genova
tel. 0039 010 2722212
mail@sergiofedriani.com
www.sergiofedriani.com
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Gregorio Ajmone Marsan (Segretario)
Alfredo Alacevich (Tesoriere)
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Sergio FEDRIANI
Un altro orizzonte
2002
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Maloja
1986
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Maloja
1988
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Bretagna
1990 
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Bretagna
1990
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Corsica
1991
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Sardegna
1993
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Praga
1994
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Abruzzo
1996
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Sicilia
2001
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Viet-Nam
2001
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Corsica
2004
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Sergio FEDRIANI
dai taccuini: Budapest
2005 
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Sergio FEDRIANI
La strada del pittore
2005



I Premi
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1° Premio: 
Matteo MORELLI (1990) 
Milano 
Appunti di viaggio metropolitani 
disegno digitale
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2° Premio: 
William TARANTINO (1981) 
Genova 
Il viaggio di Lulù 
fotografia
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3° Premio: 
Luca CATTANEO (1990) 
Cologno al Serio (BG) 
Viaggio in apnea
matite, acquerelli, digitale



Le segnalazioni della giuria
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Marta CAVICCHIONI (1979) 
Roma 
Coffee Trip 
china e colorazione digitale
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Laura MANICARDI (1991) 
Casinalbo di Formigine (MO) 
Crescita 
tratto a china, colorazione digitale
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Muriel MESINI (1980) 
Castelnuovo Calcea (AT) 
L’esploratore 
collage, acrilico, matita



Le opere in mostra



28

Giacomo ALIPRANDI (1995) 
Rosta (TO) 
O capitan c’è un treno
in mezzo al mare 
pigment-liner su carta
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Aura ASTE (1984) 
Genova 
Ricordo d’istante 
acquerello e collage digitale
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Linda ANTONIETTI (1985) 
Montalenghe (TO) 
Dormiveglia 
pastello su carta
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Linda ANTONIETTI (1985) 
Montalenghe (TO) 
Pesce veliero 
pastello su carta
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Viviana BARONI (1983) 
Genova 
Viaggio in mongolfiera 01 
ecoline e rielaborazione digitale
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Giulia BOSCHETTO (1985) 
Grisignano di Zocco (VI) 
Il guardiano dell’isola (Halki, Grecia 2012) 
inchiostri e matite colorate su carta e carta fotografica
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Giulia BOSCHETTO (1985) 
Grisignano di Zocco (VI) 
Elefante montano (Lavarone 2012) 
inchiostri e matite colorate su carta
e carta fotografica



35

Giulia BOSCHETTO (1985) 
Grisignano di Zocco (VI) 
Una strega pietrificata
(Lavarone 2012) 
inchiostri su carta fotografica
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Luca CATTANEO (1990) 
Cologno al Serio (BG)
Orizzonti di me stesso 
matite, acrilico, digitale
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Alice COPPINI (1991) 
Novara
Novara-Magenta-Milano
(Dormiveglia) 
matite e collage
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Giulia COPPOLA (1990) 
Saronno (VA) 
La vita in corsa 
tecnica mista
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Giulia COPPOLA (1990) 
Saronno (VA) 
Viaggio mentale 
tecnica mista
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Chiara D’AGOSTINO (1980) 
Genova 
Mr. Ink – Under the Magical Sea 
computer graphic
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Chiara D’AGOSTINO (1980) 
Genova 
Mr. Ink – Dead Letters 
computer graphic
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Gianluca DE IORGI (1982) 
Genova 
Dune d’ombre 
fotografia digitale
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Giulia FILIPPI  (1990) 
Santorso (VI) 
Il viaggio è nella testa 
tecnica mista
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Giulia FILIPPI  (1990) 
Santorso (VI) 
Il mondo è un libro, 
e chi non viaggia 
legge solo una pagina 
tecnica mista 
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Giulia FILIPPI  (1990) 
Santorso (VI) 
È quando il corpo è tra
quattro mura che lo spirito
fa i suoi viaggi più lontani 
tecnica mista
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Tamara GARCEVIC (1989) 
Piobesi d’Alba (CN) 
Betylia 
pastelli a cera, matita, china, tempera
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Tamara GARCEVIC (1989) 
Piobesi d’Alba (CN) 
Brontopolis 
pastelli a cera, matita, china, tempera
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Fiammetta GILODI (1987) 
Torino 
Alla scoperta dell’evolversi del mondo
e dell’interiorità dell’uomo 
contorni a biro e colorazione a Photoshop
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Silvia GIUSEPPONE (1988) 
Genova 
Il futuro è leggero 
collage su carta
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Valeria GUARAGNO (1989) 
Genova 
Il viaggio della vita 
tecnica mista digitale e fotografica
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Nataša ILINČIĆ (1990) 
Montereale Valcellina (PN) 
Dormiveglia 
acquerello
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Christian IMBRIANI (1979) 
Lecce 
In viaggio 
digital painting
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Fulvio IOAN (1987) 
Imperia 
La città del futuro 
calcografia, collage, penna
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Lisa LAURENTI (1992) 
Ferrara 
Rosso
acquerello e pastello
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Clara LEONARDI (1992) 
Ponte Lambro (CO) 
Verso l’ignoto, senza peso e senza pesi 
tecnica mista
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Stefano MAESTRELLI (1986) 
Villa Poma (MN)
Fuori dal guscio 
acrilici, matite a pastello e collage
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Stefano MAESTRELLI (1986) 
Villa Poma (MN) 
Un viaggio alla mia portata? 
chine, acrilici e matite a pastello
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Stefano MAESTRELLI (1986) 
Villa Poma (MN) 
Souvenir 
acrilico e matite a pastello
su stampa fotografica
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Giorgia MARRAS (1988) 
Sant’Olcese (GE) 
La partenza di Nina 
acquerelli su carta
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Irene MAZZA (1980) 
Chiavari (GE) 
Traversata notturna 
digitale
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Muriel MESINI (1980) 
Castelnuovo Calcea (AT) 
Il trasloco 
acrilico
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Eleonora MILANESI (1991) 
Credaro (BG) 
In ogni angolo del mondo 
grafite 6B-6H su carta 
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Fausto MONTANARI (1986) 
Genova 
Scatto di partenza 
digital painting
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Lara ORRICO (1991) 
Milano 
Il bagaglio del viaggiatore 
disegno a matita e colorazione digitale
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Giulia RAMBERTI (1987) 
Genova 
Via col vento 
acrilico, matite
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Laura RE (1985) 
Roma 
Senza titolo 
digitale
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Federica SGAMBARO (1984) 
Castello di Godego (TV) 
Andare 
acrilico, inchiostro e tempera su carta
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Marika Rosa SORANGELO (1990) 
Milano 
Il viaggio della vita 
tecnica mista
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Gianluca STURMANN (1988) 
Genova 
Safari Machine 
pennarelli e colorazione digitale
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Articolo 1 – Partecipazione
Possono partecipare artisti residenti in Italia, individualmente o
in gruppo, nati dopo il 1 gennaio 1978. Ogni concorrente potrà
inviare un massimo di tre elaborati.

Articolo 2 – Tema
L’argomento del concorso, che anno dopo anno resta fedele alla
frase “La vita è sogno” in omaggio all’universo fantastico di
Sergio Fedriani, per questa edizione è IN VIAGGIO: FANTA-
STICHE ISTANTANEE. Le valutazioni finali della giuria si
indirizzeranno verso chi avrà saputo mostrarsi meglio in sintonia,
seppure in piena e assoluta autonomia creativa, con la sognante
poesia figurativa tipica dell’artista genovese.
Per un possibile primo orientamento, si suggerisce di visitare il
sito www.sergiofedriani.com.

Articolo 3 – Formati e requisiti delle opere 
Le immagini potranno essere realizzate in qualunque tecnica gra-
fica, in bianco e nero o a colori, in formato orizzontale o vertica-
le, ma senza includere testi (fumetti o altre scritte) al proprio
interno. Non è obbligatorio ma auspicabile l’uso di un titolo
esplicativo, ma esterno all’immagine stessa.
Le opere in concorso NON dovranno essere spedite in originale,
bensì SOLO in riproduzione cartacea (stampa digitale) di alta
qualità E ANCHE in formato elettronico tiff o jpg in alta riso-
luzione (minimo 300 dpi) su cd-rom o dvd.
Il retro di ogni riproduzione cartacea (formato minimo A4, forma-
to massimo A3) e la confezione del cd-rom o dvd dovranno recare
un’etichetta compilata con nome cognome e recapiti dell’autore.
Si prega di NON allegare cataloghi o curriculum.

Articolo 4 – Spedizione e scadenza
Le opere, ognuna accompagnata da copia del modulo di parteci-
pazione (vedi a lato) compilato in ogni sua parte e firmato,
potranno essere inviate tramite posta o corriere espresso, a carico

del mittente, e dovranno pervenire a: ASSOCIAZIONE CUL-
TURALE “SERGIO FEDRIANI”, c/o Studio Grafico Andrea
Musso, via San Lorenzo 23/16, 16123 GENOVA entro e non
oltre le ore 18:00 di venerdì 9 marzo 2013. Farà fede il timbro
postale. Nessun plico giunto oltre la data di scadenza verrà preso
in considerazione.
I promotori ed organizzatori del concorso non potranno in alcun
modo essere ritenuti responsabili per ritardi o mancate consegne
delle opere.

Articolo 5 – Restituzione delle opere
Le stampe digitali cartacee, così come i cd e dvd inviati, NON
saranno restituite.

Articolo 6 – Esclusione
Non saranno ammesse in concorso le opere non aderenti alle
richieste espresse agli articoli 1, 2, 3, 4.

Articolo 7 – Giuria
La Giuria sarà presieduta dal Presidente dell’EIF-European
Illustrators Forum Paolo Rui e composta dal docente di Storia
delle esplorazioni geografiche Francesco Surdich, dalla direttrice
della Libreria Finisterre in Genova Anna Tosi, dalla grafica Daria
Pasolini, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani e da
altri due Soci.
Attenendosi a criteri di originalità espressiva e sicurezza esecutiva,
la Giuria selezionerà le tre opere vincitrici, le opere meritevoli di
menzione speciale e quelle destinate ad essere esposte in mostra. 
Il giudizio finale della Giuria è insindacabile.

Articolo 8 – Premi
Per le migliori opere vengono messi in palio tre premi:
1° classificato: 1.500,00 euro 
2° classificato: 1.000,00 euro 
3° classificato: 500,00 euro 



Verrà premiata una sola opera per autore, e le eventuali altre, se
selezionate, potranno rientrare nella mostra.

Articolo 9 – Premiazione e mostre
Le opere selezionate verranno esposte dal 17 maggio al 2 giugno
2013 in una mostra pubblica che sarà ospitata a Genova in Palazzo
Ducale, Sala Dogana. 
La cerimonia di inaugurazione e premiazione avverrà il 17 maggio
2013 alle ore 18.
La mostra disporrà di un catalogo, copia del quale verrà conse-
gnata a tutti i selezionati e, dietro richiesta, ai partecipanti non
selezionati.
L’evento verrà presentato alla stampa italiana e internazionale. In
seguito la mostra potrà assumere carattere itinerante ed essere
presentata in altri luoghi da definirsi.

Articolo 10 – Modifica o soppressione
L’Associazione Culturale “Sergio Fedriani” avrà facoltà di modi-
ficare o sopprimere l’iniziativa. 

Articolo 11 – Diritti di utilizzo
L’autore, pur restando proprietario di tutti i diritti esclusivi di
utilizzazione economica delle opere presentate in concorso,
riconosce all’organizzazione la facoltà e il diritto di utilizzarle
per qualunque iniziativa di promozione e comunicazione del
concorso e della mostra, nonché il diritto non esclusivo di
esporle nella mostra successiva al concorso e di pubblicarle,
anche sotto forma di manifesto o locandina, nei materiali pub-
blicitari della manifestazione con la citazione dell’autore in
chiara evidenza.
Inoltre il materiale selezionato potrà essere utilizzato dall’orga-
nizzazione, sempre segnalando i nomi degli autori, in pubbli-
cazioni, mostre, striscioni, locandine, eccetera, anche su
Internet, per promuovere l’Associazione Culturale “Sergio
Fedriani” e i suoi scopi.

Sono per principio esclusi gli utilizzi commerciali delle opere. In
caso si presenti l’opportunità di utilizzi di questo tipo, verranno
corrisposti compensi adeguati, concordati con i singoli autori. I
lavori comunque non saranno utilizzati per utilizzi di pubblicità
gratuita a terzi.

Articolo 12 – Controversie
L’autore garantisce che il materiale creativo che sottoporrà in con-
corso è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo
da parte di terzi a fondate contestazioni per pubblicità ingannevo-
le, plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevole del danno che
potrebbe derivare, in caso di sue dichiarazioni mendaci, ai promo-
tori del concorso a seguito della pubblicazione della sua opera,
all’esibizione in mostra e in tutte le eventuali ulteriori utilizzazio-
ni per effetto dell’Art. 11. Solleva inoltre gli organizzatori del con-
corso da ogni rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utiliz-
zazione delle proprie opere, oltre che da ogni pretesa per eventua-
li violazioni della normativa vigente in materia di proprietà intel-
lettuale e di diritto d’autore, di cui l’autore assume sin d’ora ogni
responsabilità.
I dati personali comunicati all’Associazione Culturale “Sergio
Fedriani” sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compi-
ti previsti dalla Legge, e il loro conferimento è obbligatorio per
la partecipazione al concorso. L’interessato conserva i diritti attri-
buitigli dal codice sulla Privacy (D.L. 196 del 30.06.2003).
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutti gli arti-
coli di questo bando. Si impegnano inoltre a non avanzare richie-
ste per la riproduzione, pubblicazione ed uso in alcuna forma
delle opere da parte dei promotori, tra i cui scopi è la promozio-
ne degli stessi artisti partecipanti.
Le relazioni tra gli artisti partecipanti al concorso e i promotori
dell’iniziativa sono regolate dalla Legge italiana. Per ogni even-
tuale controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione
delle presenti norme o all’esecuzione del concorso sarà esclusiva-
mente competente il Foro di Genova.



finito di stampare
nel mese di maggio 2013

presso Tipografia Varzi – Città di Castello (PG)

Sergio FEDRIANI, Viaggio nella pittura, 2000


