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Con soddisfazione taglio simbolicamente il nastro inaugurale di questa mostra con cui
l’Associazione Culturale Sergio Fedriani, per la prima volta, varca i cancelli dei parchi di Nervi
ed entra, con la raffinata qualità degli acquerelli dell’artista scomparso nel 2006, tra le impor-
tanti collezioni d’arte delle Raccolte Frugone.

I viaggi acquerellati di Sergio Fedriani – appunti di giri fatti in Italia e in città europee e
americane spesso in compagnia di amici – diventano un vero e proprio percorso di appunti
d’arte, di monumenti e di paesaggi allestito nelle sale di artisti italiani e stranieri dell’Ottocento
e del primo Novecento per non smettere di rinnovare l’offerta culturale, per continuare a valo-
rizzare, non solo le collezioni d’arte di Genova, ma anche le singole personalità che nel tempo
l’hanno arricchita con le loro esperienze culturali.

Valorizzazione che garantisce al patrimonio di una città, per i tempi futuri, la certezza della
sua tutela e che propone al pubblico, in un rapporto virtuoso tra antico e contemporaneo, il
risarcimento di momenti storicamente difficili attraverso le potenzialità catartiche della bellez-
za dell’arte.

La poliedrica figura di Fedriani, pittore, illustratore e umorista, entra dunque a buon dirit-
to alle Raccolte Frugone, museo da anni impegnato a raccontare, al pubblico adulto ed infan-
tile, i capolavori che conserva attraverso la mediazione intelligente e accattivante di scrittori e
illustratori di questo nostro tempo.

Sono quindi grata all’associazione di amici e sostenitori della figura di Sergio Fedriani, e, in
particolare, a Ferruccio Giromini, di aver offerto a questo nostro museo l’opportunità di ospi-
tare un evento d’arte unico e speciale.

Carla Sibilla
Assessore alla Cultura e Turismo 

del Comune di Genova
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UNA VALIGIA DI RICORDI

La vita artistica di Sergio Fedriani (Genova 1949-2006) è stata variegata e non banale – e
personalmente, qui devo premettere, ho avuto il privilegio di seguirla tutta da vicino come
testimone, in quanto amico intimo e sodale in tante iniziative editoriali ed espositive.

Ai suoi esordi, a metà anni Settanta, quando ancora esercitava la professione di architetto,
Fedriani si esprimeva con disegni a china, composizioni perlopiù incentrate su figure femmini-
li un po’ languide costruite con segno incisorio, a tratteggi semplici e variamente incrociati, di
ascendenze in parte picassiane. Autodidatta nel disegno, l’amico Sergio era però un vorace con-
sumatore di immagini: da tutte quelle del passato, cui lo avevano introdotto gli studi classici, a
tutte quelle del suo presente (allora assolutamente esplosivo anche sotto il profilo della cultura
visiva), cui si accostava con entusiasmo sulle riviste, al cinema, nelle gallerie d’arte. Quando
cominciai a coinvolgerlo nelle mie disparate avventure editoriali, chiedendogli interventi grafi-
ci illustrativi in varie direzioni, scoprimmo – lui non meno che noi, suo crescente pubblico –
nuove sue sorprendenti caratteristiche. Anzitutto il senso dell’umorismo. Si rivelò capace –
facendo tesoro della finezza espressiva di Edward Gorey non meno che della provocatorietà
inventiva di Roland Topor, due amati maestri del tratto incrociato e del distinto humour – di
condensare in immagini di elegante composizione altrettanti folgoranti cortocircuiti mentali e
visivi. Cominciava così a essere considerato un umorista, appunto, e dei più fini. 

Intanto però si era infervorato, complici altri amici, nelle pratiche dell’incisione calcografi-
ca. Aveva preso a sperimentare acquaforte, puntasecca, acquatinta, perfino maniera nera, lino-
leografia, ceramolle. E questo lo riportava allo studio dei grandi incisori del passato, da Dürer
e Carracci a Rembrandt e Piranesi, da Whistler a Corot, Klinger, Morandi... Nel 1980, presso
la Galleria Ferro di Genova, espose nella mostra intitolata En plein air una memorabile artico-
lata serie di acqueforti-acquetinte, su lastre multiple e in composizioni complesse, dedicate al
paesaggismo italiano, in specie toscano, dell’Ottocento – un omaggio ai Macchiaioli e al pre-
diletto Fattori. Da qui, un suo accosto successivamente sempre più intenso alla pittura. Mentre
infatti, anche per incoraggiamento dell’amico Lele Luzzati, si esibiva regolarmente nell’illustra-
zione editoriale, Fedriani dava sfogo al piacere della ricerca cimentandosi nella realizzazione di
estemporanei monotipi, di gioiosa e intensa immediatezza cromatica, e pure in qualche acrili-
co su tela, tecnica che riprenderà con esiti felici in particolare dai tardi Anni Novanta, con
sognanti soggetti marinari. E intanto, a rimarcare la sua continua attenzione nei confronti dei
maestri del passato, nel 1996 aveva dedicato un altro affettuoso ciclo di opere, esposte a Genova
alla Galleria Il Vicolo, a La barba di Monet.
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Ancora Luzzati non fu estraneo alle esperienze scenografiche teatrali di Fedriani, dove omaggia-
re la cifra allegra e danzante di un comune maestro del Novecento, Sergio Tofano. Ma ciò che mag-
giormente doveva caratterizzare la carriera dell’artista, almeno agli occhi del grande pubblico, fu la
tecnica liquida e sospesa dell’acquerello. Pure in questo caso, apprendimento ed evoluzione furono
da autodidatta. Dopo le primissime prove di chine diluite, per la messa in opera di mezzetinte, e
dopo l’utilizzo dei colori ad acqua per la cromatizzazione personalizzata di acqueforti che si arric-
chivano così di tonalità briose, l’esempio in particolare dell’artista belga Jean-Michel Folon fu per
Fedriani essenziale. Anzi, se ciò da una parte gli assicurò larga fama presso il pubblico più vasto,
viceversa lo impicciò un poco presso gli specialisti, che trovavano tra i due troppe somiglianze. In
realtà, e posso affermarlo in tranquillità in quanto li ho conosciuti bene entrambi, vi era una reale
comunanza di ispirazioni e di “sentimento” della propria arte. Si somigliavano anche come perso-
ne, come caratteri. Esisteva un vero ideale accordo tra anime gemelle, e insomma tutt’altro che un
banale caso di emulazione. E tuttavia quella produzione di sfumati acquerelli onirici dalle stesure
squillanti, che i suoi ammiratori e collezionisti gli richiedevano senza sosta, e che lui sfornava con
sempre sorprendente alacrità inventiva, a Fedriani in realtà non bastava. Il suo spirito genuinamen-
te contemplativo abbisognava di altri sfoghi. Il suo amore per i colori della natura e per l’armoni-
co comporsi degli elementi di ogni paesaggio, non meno che la sua passione per la grande arte del
passato, lo sospingevano verso lo specialissimo gaudio dell’impressione di viaggio. Quelli di noi che
hanno viaggiato con lui riconoscevano nel suo sguardo l’accendersi subitaneo della scintilla del pae-
saggista. Durante il giorno prendeva appunti veloci sul suo inseparabile taccuino; nei momenti di
sosta, nella controra pomeridiana o nei lenti imbrunire estivi, realizzava le cartoline da mandare agli
amici, divenute deliziosi oggetti di collezione; e rientrato alla base rielaborava con calma e in for-
mato più grande l’idea fissata in quel primo momento fuggente.

Oggi, graziosamente, i Musei di Nervi accolgono alcune di quelle vive immagini nelle sale
delle Raccolte Frugone, mettendole a colloquio con opere di artisti particolarmente cari a
Fedriani (e sappiamo che soprattutto l’idea di essere accostato al suo amatissimo Segantini lo
avrebbe mandato in brodo di giuggiole, per usare un’espressione a lui cara). Noi tutti,
dell’Associazione culturale a lui intitolata, siamo sommamente grati alla direttrice del museo,
Maria Flora Giubilei, per questa occasione espositiva, che permette di riportare in mostra un
lato meno noto di un artista che sapeva creare molte occasioni per amarlo. La piena felicità –
cromatica, compositiva, tecnica - di questi acquerelli parla da sola. Siamo orgogliosi e commos-
si di aver riaperto questa ideale valigia del caro Sergio per offrine godimento condiviso a tanti
nuovi visitatori, nuovi compagni di viaggio, nuovi amici. 

Ferruccio Giromini
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VIAGGI D’ARTISTA

Non smetteremo di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta.

T.S. Eliot

Chi varca la soglia delle Raccolte Frugone e decide di visitarle, sala dopo sala, compie, senza
fatica, un fantastico e coloratissimo viaggio tra paesaggi, figure e cose che, pur esaurendosi nei
tre piani e dieci stanze della villa che le ospita, copre in realtà migliaia e migliaia di chilometri
tra vecchio e nuovo continente. Dipinti, sculture e disegni, realizzati dagli anni Cinquanta
dell’Ottocento ai primi due decenni del Novecento, consentono al visitatore di apprezzare le
finezze, i virtuosismi e la qualità altissima della ricerca di grandi artisti italiani e stranieri ma,
soprattutto, di immergersi nelle suggestioni di paesi e città lontani nel tempo e nei luoghi attra-
verso speciali sguardi d’arte e una profetica sensibilità pervasiva. 

Sostenute in epoca risorgimentale dalla ricerca di un vero che, in un breve volgere di anni,
si trasformava in “poesia del vero” per complicarsi, sul finire del secolo, di simbolismi più o
meno criptici, più o meno rivelati, scorrono, sui muri di Villa Grimaldi Fassio, le opere ben
allineate e orlate d’oro zecchino di Antonio Fontanesi, Giovanni Fattori, Giuseppe De Nittis,
Guglielmo Ciardi, Giacomo Favretto, Francesco Paolo Michetti, Filippo e Giuseppe Palizzi,
Telemaco Signorini, Ettore Tito, Antonio Fontanesi, Lorenzo Delleani, Richard Miller,
Joaquín Sorolla y Bastida e di molti altri artisti ancora. Tutti loro “ideatori” di paesaggi e di
vedute, altrimenti inesistenti e cavati dalla natura, piccole porzioni di prati, alberi, mon-
tagne, mari, torrenti, cieli e paesi rielaborate sulle tele tra l’en plein air e gli atelier, tra desideri
di oggettività descrittiva e restituzioni di sentimenti, tra rappresentazione scientifica della
luce e volontà di guardare oltre l’esperienza sensibile per recuperare messaggi e significati
nascosti. 

Il fascino mondano del parigino Bois de Boulogne e la variopinta serenità di un celebre giar-
dino di Giverny, gli umori silenziosi di piazza San Marco e la luminosità della laguna veneziana,
la freschezza ombrosa degli argini dell’Arno e la limpida serenità di un mattino nel Delfinato,
il vociare di un mercato di Chioggia e la brezza leggera tra le fronde di un pergolato a Burano,
la natura esuberante della campagna abruzzese, la primavera fiorita di Gignese e l’incomben-
za delle montagne nel biellese, il sole dorato tra fasce e mare di Rio Maggiore e la luce
abbagliante di spiagge spagnole, l’atmosfera positiva di una casa americana, il cielo inquieto
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di un’Olanda coi mulini a vento e la liquidità grigia di un paese nordeuropeo compongono un
racconto ricco di dettagli, di suggestioni e di impressioni. 

Una inaspettata sintesi di viaggio scandita da cartoline lussuose con tavolozze a tratti pati-
nate, a tratti smaltate e dai colori sapidi e franti, peraltro immerse nel superbo paesaggio
romantico dei parchi di Nervi, stretti tra ferrovia, mare e collina, che s’intravvede al di là delle
finestre. 

E in quell’inatteso percorso si inserisce, altrettanto imprevisto, Sergio Fedriani coi suoi fogli
acquarellati di viaggi lontani nel tempo e nei luoghi. 

La coerenza è doppia, poiché mentre si continua a proporre al pubblico sguardi su un pro-
tagonista del mondo dell’illustrazione, secondo un percorso che si pratica ormai da più di dieci
anni alle Raccolte Frugone, si espongono, di Fedriani, non tanto le invenzioni dell’umorista,
ma le annotazioni puntuali dei suoi viaggi, molti dei quali legati ai paesi in cui gli artisti delle
Raccolte Frugone hanno abitato e dipinto.

Da una sala all’altra, il “filo acquarellato” di un Fedriani-Arianna, fitto di segni senza pen-
timenti, accompagna il visitatore in Engadina, tra le montagne di Saint Moritz e il passo del
Maloja, luoghi dove Segantini catturava la sua idea di bellezza; in Spagna, sfavillante quinta del
costumbrismo marinero di Sorolla y Bastida; a Venezia per ricordare il lavoro di Ciardi, Favretto,
Tito e Milesi; in Abruzzo, regione natale di Michetti, in America, nazione di Miller; in Francia,
seconda patria di De Nittis.

È una filigrana, una trama di liberi segni colorati, liquidi e trasparenti, che a tratti diven-
gono pura decorazione e astrazione intellettuale, quella che Fedriani evoca sui piccoli fogli ruvi-
di, per fissare i succhi di un distillato di impressioni spillato da paesaggi montani e marini, da
strade, monumenti e metropoli, variate nell’intensità luminosa e nella temperatura cromatica.
A dimostrazione che, ancora una volta, torna protagonista la sua disinvolta e generosa capacità
nel tradurre in immagini, non solo messaggi, concetti e calembour, ma pure tutta la vibrante
immediatezza di disparati luoghi del pianeta da lui attraversati e vissuti nell’essenza.

Maria Flora Giubilei
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Leonardo Bistolfi
Busto femminile (L’Alpe)
marmo 
post 1906



Senza titolo
1987
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Maloja
s.d.



Punta Bernina 
ghiacciaio del Roseg
s.d.

11



12

Giovanni Segantini 
Gli amanti
carboncino su tela 
1896-99 ca.



Maloja, Il Fuorn
s.d.

13
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Engadina, Isola
s.d.
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Engadina 
Il ghiacciaio sul lago
s.d.
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Il lago di Sils
s.d.



Il lago di Sils 
e il lago di St. Moritz
s.d.

17
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La nuvola si scioglie 
nella montagna
s.d.



19

La casa nel bosco
1987
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Guglielmo Ciardi 
Laguna a San Giorgio
olio su cartone 
1895 ca.
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Venezia, S. Rocco
s.d.
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Francesco Paolo Michetti 
Fanciulla abruzzese
olio su tela 
1880 ca.
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Pescasseroli, Passo del Diavolo
2004
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Ortona, Trabocco
2004



Ortona
2004
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Francesco Messina 
Marilù, Ritratto di fanciulla
bronzo 
1946 ca.
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Agrigento
2004
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Ragusa Ibla, Il duomo
2004
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Vulcano
Gelso (la casa tra i cactus)
2004
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Vulcano
2004



Vulcano
2004
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Nora
2004



Nora
2004
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La casa del pescatore
Capo Malfatano
s.d.



Torre di Capo Malfatano
s.d.

35
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Giovanni Boldini
Miss Bell
olio su tela
1903



Vézelay
2004
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Giuseppe De Nittis
L’amaca
olio su tela
1883-1884



Le Porge, L’océan, Aquitania
2004

39
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Arcachon, La dune du Pyla
2004



Bretagna
s.d.

41
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Tetti bretoni
s.d.



Pifidic, Bretagna
s.d.

43
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La spiaggia di Ostriconi
s.d.



Ostriconi
Un cerchio 
sull’acqua (Corsica)
s.d.

45
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Calvi
s.d.



Obidos, Portugal
s.d.

47
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Coimbra, Igrejia da Sé
s.d.



Lisbona, Igrejia da Sé
s.d.

49
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Joaquin Sorolla y Bastida
Ritorno dalla pesca
olio su tela
1904



Andalusia
2004

51



52

Patio de los Arrayanes 
y Torre de Comares
Alhambra, Granada
2004



Cordova, Mezquita
2004

53
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La cattedrale di Hvar
Croazia
2004



Croazia
Le isolette di Hvar
2004

55
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La luna sul campanile
Hvar, Croazia
2004



Lusjnj-Veli, Isola di Cherso
La parrocchiale sull’acqua
2004

57
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Vienna, S. Carlo
2004



Buda da Pest
2005

59
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Budapest
Cupola di S. Stefano 
dalla casa di Guido
2005



Budapest
Chiesa luterana a Buda
2005

61
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Boemia, Telč
2004



Praga, L’accesso al Castello
2004

63
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Cesky Krumlov
Boemia
Casa sulla Moldava
2004



Hotel Zvon a Ceske Budejovice
Boemia
2004

65
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Richard Miller
Madre e figlia
olio su tela
1907



New York
il ponte Giovanni da Verrazzano
2004

67
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New York
Flatiron Building
2004



New York, Skyline
2004

69
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SERGIO IN VIAGGIO

All’inizio sembrava pigro. Fossimo su un due alberi nel mar di Croazia (il Dalmatino!) o sul
sentiero di Santiago di Compostela, in Provenza o a Siracusa, in Corsica o a New York, duran-
te i primi giorni Sergio passava il tempo a osservare. Talvolta io emettevo qualche borbottio di
protesta. Dov’erano matita e taccuino? Si stava forse ammutinando? Quando minacciavo di
licenziarlo dal suo ruolo di artista itinerante e interprete ufficiale della bellezza del viaggio,
un’impercettibile lucina autoironica si accendeva nei suoi occhi. Dopo qualche giorno, silen-
ziosamente, apriva il borsello, estraeva il taccuino, si aggiustava gli occhiali sul naso e avviava i
suoi appunti di viaggio. La sua presenza ci dava il ritmo, come il timoniere in una gara di canot-
taggio. E non mi riferisco solo all’arte. Sergio era un generatore di armonia e in ogni vacanza –
forse inconsapevolmente – finiva sempre con il diventare protagonista di una serie di riti che si
imponevano come il filo conduttore, talvolta surreale, delle nostre giornate.

Sergio era incompatibile con le lingue straniere. E siccome era ben conscio di questa sua
bislacca peculiarità, la trasformava in un gioco collettivo. In Spagna diceva gracias all’italiana,
a New York per chiedere un prezzo (price) diceva pris lasciando attoniti gli interlocutori ed esta-
siati gli amici. E siccome le lingue non erano il suo forte, al ristorante si dilungava in un’este-
nuante lettura del menu – talvolta ad alta voce – e spesso, simulando un’espressione scherzosa-
mente sospettosa, finiva con lo scegliere i piatti sbagliati. In Portogallo, mentre noi ordinava-
mo sontuosi bacalhau, lui dopo lunghe incertezze si ostinava a chiedere un piatto di pescadil-
los – forse sedotto da quel vocabolo così comprensibilmente marinaro – e alla fine, quando si
trovava nel piatto due anemici pesciolini l’uno con in bocca la coda dell’altro, manifestava il
suo divertito disappunto sfoderando un sorriso con gli occhi all’ingiù, come se gli avessero por-
tato un’insipida porzione di carote bollite. La memoria è uno strano meccanismo che spesso
cancella le parole del passato, mai i sorrisi. E le mille sfumature di Sergio sorridente sono indi-
menticabili.

Un giorno di agosto – era il 1993 ed eravamo al termine di un lungo viaggio in Spagna –
sulle Ramblas di Barcellona sua moglie Piera lanciò un urlo imperioso – “Il portafoglio!” – e
chiunque la conosca sa quanto possa essere imperioso un urlo di Piera. Io e Sergio – elettrizza-
ti da quel segnale – ci buttammo all’inseguimento di un giovane smilzo in fuga. I nostri figli ci
guardavano e noi dovevamo difendere la nostra immagine di maschi adulti. Fu una corsa lunga
e scomposta, con la folla stupita a osservare due quarantenni con qualche chilo in più che inse-
guivano goffamente un agile giovanotto tra le stradine della città vecchia. Quando tornammo,
frustrati e sfiniti, trovammo Piera circondata dagli agenti della Guardia Civil. Ci guardò imba-70
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razzata. Non era il portafoglio a essere stato rapinato, ma il borsellino della cassa comune, dove
era rimasto solo qualche spicciolo (un particolare che evitò pudicamente di raccontare agli
agenti prontamente accorsi). Ricordo gli occhi rotondi di Sergio, divertiti dal lato paradossale
della vicenda: due genovesi che rischiavano l’infarto per recuperare un portamonete vuoto.

E poi, naturalmente, c’era l’arte. Ogni giorno arrivava il momento in cui ciascuno di noi –
io, più spesso mia moglie Isabella, talvolta i nostri ragazzi – ci avvicinavamo a Sergio per chie-
dere lumi su un’abside, un affresco, un autore, un mosaico, un progetto architettonico. Lui, che
fino a quel momento si era aggirato con concentrata lentezza, si aggiustava gli occhiali sul naso
e si avventurava nei suoi racconti misurati e trasversali, con quel modo aneddotico di concre-
tizzare le astrazioni e spiegare la bellezza. Dopo un po’ – anche questo era parte del rito – Piera
si allontanava sbuffando allegramente, sottolineando con un ampio gesto della mano che la
stava facendo troppo lunga. E Sergio, naturalmente, sorrideva sotto i baffi. 

Fosse all’interno della cattedrale di Avignone o sulle strade luccicanti dell’isola di Hvar, sulle
sponde del Tago o sul ponte di Williamsburg, c’era sempre un momento in cui lui si fermava
per regalarci una delle sue esclamazioni di stupore. Gli ho sempre invidiato questa capacità di
godere della bellezza a cui gli capitava di esporsi. Un quadro, un panorama, una cattedrale. Ma
non solo. Anche un gotto di vino, un piatto di paella, o semplicemente una sigaretta che si
fumava beatamente sbuffando nuvolette di fumo. Negli ultimi viaggi, quando ormai aveva già
smesso di fumare, alla fine della cena si accomodava bene sulla sedia, e diceva ispirato: “Adesso
me ne fumo una”. E i suoi occhi chiusi sorridevano. 

Enrico Pedemonte
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