
 

RELAZIONE CONSUNTIVO–PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE 2015 / 2016 
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SERGIO FEDRIANI, A NORMA DELL’ART. 12 
DELLO STATUTO  
Signori soci, nell’anno 2015 la vostra Associazione Culturale ha saputo confermare la sua continuità 
d’iniziativa e ha conseguito alcuni significativi successi. 
 
A fine 2015 il numero dei soci in pari con il versamento della quota annuale risulta di 155, quindi 
superiore ai 128 del 2014 e ai 144 del 2013, grazie ad una mirata azione di recupero svolta dalla 
socia Piera Torselli. Si registra ancora un interesse ad associarsi, soprattutto per il gradimento sulle 
iniziative culturali dell’Associazione.  
 
La ripartizione dei soci in regola con il versamento quote al 31/12/15 è la seguente: 
soci fondatori         54 
soci ordinari           98 
soci giovani             3 
totale soci             155 

 
 

Gli Organi dell’Associazione sono stati rinnovati nell’assemblea del 14. 06. 2015, per un quarto 
mandato triennale.  Sono: 
 
Comitato Direttivo Chiara  FEDRIANI   Presidente 
Anna               AIRENTI   Vice Presidente  (entrante) 
Gregorio  AJMONE MARSAN Segretario 
Mario              BONOMETTO Tesoriere        (entrante) 
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 2015, decimo 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’attività promossa e gestita dall’Associazione è stata particolarmente fitta di eventi 
ed efficace grazie all’impegno profuso da alcuni soci e dai consiglieri. 
 
Le spese per il Concorso “La vita è sogno” e per la gestione delle altre attività sono state coperte 
dalle quote sociali versate dai soci, da sponsorizzazioni e da elargizioni liberali di molti soci. 
 
Tra le attività ricordiamo: 
  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 10/1/2015 è stato bandito il 9° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul tema: “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 presenti opere di Sergio Fedriani, dei premiati, dei segnalati e dei finalisti.  La mostra è 
stata inaugurata il 15/5/2015 nella Sala Spazio Aperto di Palazzo Ducale in Genova e rimasta 
visitabile, come sempre a ingresso gratuito, fino al 31 maggio 2015. 

   È rimasto continuativamente in funzione, 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. 

  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 marzo 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;  pranzo tipico alla “Casa del Prosciutto” di Ponte a Vicchio. 

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

   Il 20 giugno visita alla Grotta del Principe, 20 soci guidati da Giacomo Montanari e dal curatore 
di Palazzo del Principe. 

   19 settembre gita a Fontanellato:  visita del Palazzo ducale e poi Labirinto di bambù e Museo di 
Franco Maria Ricci. 20 soci 

  25 ottobre seconda visita al Cimitero monumentale di Staglieno guidati dalla prof. Rossana 
Vitiello. 25 soci. 

  19 novembre: visita al laboratorio di restauro di Nino Silvestri;  15 soci. 
  26 novembre: prima visita alla mostra “Dagli impressionisti a Picasso”, a Palazzo Ducale, da parte 

di 29 soci, con la guida di Gianni Martini,  curatore della Wolfsoniana.  
  10 dicembre: seconda visita alla mostra “Dagli impressionisti a Picasso” con 22 soci. 
  4-8 dicembre: viaggio in Sicilia di 12 soci. Il viaggio ha consentito di visitare numerose 

testimonianze d’arte e culturali, tra cui: il cretto di Burri, Castellamare del Golfo, Scopello, la riserva 
dello Zingaro, Segesta, Selinunte, Marsala, Trapani, Mozia, Erice.  

  29  dicembre:  visita alla mostra fotografica di Lisetta Carmi, con la guida di Gianni Martini;  22 soci 
partecipanti. 

 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. 
 
 
 
Le attività previste per l’anno 2016 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   9/1/2016 è stato bandito il 10° concorso per giovani artisti “La vita è sogno” sul tema “le gioie 
dell’amicizia”.  Il concorso si è concluso dopo lo spoglio degli elaborati inviati da tutta Italia.  La 
Giuria, presieduta dal giornalista e critico Luca Raffaelli e composta dall’illustratrice Alessandra 
Scandella, dal gallerista editore Eduardo Simone, dalla funzionaria dell’Ufficio Cultura e Città del 
Comune di Genova Gianna Caviglia, dal Presidente dell’associazione Chiara Fedriani e dai soci 
Gigio Curto e Cristina Ivaldi, con segretario Ferruccio Giromini, esaminando le opere selezionate 
(40 per 32 autori finalisti), ha deliberato l’assegnazione dei riconoscimenti:           
1° Premio (Euro 1500) a FRANCESCA ZANOTTO di Cervesina (PV) con l’opera “Trasloco”;       
2° Premio (Euro 1000) a MARCO DI PRISCO di Ururi (CB) con l’opera “Dentro un’amicizia”;     
3° Premio (Euro 500) a GIACOMO BONINO di Genova con l’opera “With a little help from my 
friends”.  La Giuria ha inoltre ritenuto di segnalare con tre menzioni d’onore le opere: “Sconfinati al 
di là dei muri” di MATTEO BALLOSTRO da Genova, “Concerto per le stelle” di MARINA DE 
SANTIS da Santa Flavia (PA), “The dreamers II” di GIUDITTA RUSTICA da Berlino.  La 
Premiazione avverrà, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra, venerdì 29 aprile 2016 alle 
ore 18 nella Sala Ducale Spazio Aperto di Palazzo Ducale in Genova.  La mostra, a ingresso gratuito, 
resterà aperta dal 30 aprile al 15 maggio, lunedì esclusi, dalle ore 16.00 alle 19.00. 

   21 febbraio 2016,  gita sociale all’Acquedotto storico di Genova, da Ponte Cavassolo al ponte 
sifone di Staglieno. 5 ore di passeggiata lungo l’acquedotto;  nella prima parte del percorso ha fatto 
da guida Giordano Bruschi; sosta per pranzo alla casetta filtri presso il ponte sifone di Geirato.  33 
soci partecipanti. 

   20/3/2016, visita guidata della mostra su Magnasco, a Palazzo Bianco, con la guida di Giacomo 
Montanari. 30 soci partecipanti. Al termine della visita, aperitivo in via Garibaldi.   Gita in Provenza: 23 – 24 – 25 aprile.  Abbazie circestensi Le Thoronet e Senanque; village des 
Boires in pietra; paesaggi mutevoli e affascinanti  (zona del Plateau de Vaucluse, di Petrarca); 
Gordes;  crete rosse di Roussillon; Aix;  azienda agricola Chateau La Coste, con opere di Tadao 
Ando, Richard Serra, Frank Gehry e altri  Gita progettata e organizzata dal socio Betto Besio.  31 
partecipanti.  

 
 

In programma : 
 27 – 29 maggio, ritorno a Brisighella:  visita guidata mostra di Piero della Francesca a Forlì, a 

Ravenna mostra “La seduzione dell’antico” con opere di Morandi, Picasso, Schifano, ecc. 
 gita al chiaro di luna (18 giugno) 
 visita alla mostra di Canova (30 giugno) 
 visita al laboratorio di liutaio di Pio Montanari (da settembre) 
   
 

          Altre attivita:  Si raccoglieranno proposte nell’Assemblea dei soci  (9 giugno). 
 
 

Il Comitato Direttivo sottopone pertanto all’approvazione dei soci la presente Relazione Consuntivo-
Programmatica sulla gestione 2015-2016. 
 
Genova, 26 aprile  2016      Il Consiglio Direttivo 


