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Comunicato Stampa  
 
Arriva a Milano l’arte di Nicol Ferrari con una importante mostra personale al Museo d’Arte e Scienza. Le opere esposte, dal 16 
Ottobre 2021, giorno dell’inaugurazione, raccontano il percorso che l’artista ha compiuto negli anni, evidenziando una costante 
crescita qualitativa, oggi premiata da un esposizione museale di elevato spessore espressivo. 
 
Lo studio della luce e gli straordinari giochi di velature mettono in risalto la profonda conoscenza tecnica della pittura unita ad 
una sensibilità d’animo unica e particolarmente caratterizzante di uno stile che le è proprio sin dalle prime opere.  
Il percorso espositivo al Museo è stato progettato proprio per evidenziare le peculiarità espressive di Nicol Ferrari che presto 
potrebbe evolversi in una importante esperienza internazionale, come merita .. 
 
Le autorevoli sale del Museo d’Arte e Scienza, nel cuore del centro di Milano, accolgono per la prima volta anche lo sviluppo 
scultoreo della poetica creativa dell’artista, in tale contesto è evidenziato senza alcun dubbio la coerente e raffinata ricerca e 
sperimentazione che caratterizza tutte le importanti tappe della sua storia.  
 
L’inaugurazione della mostra prevede la presenza dell’artista Nicol Ferrari, l’intervento del Direttore del Museo dott. Peter 
Matthaes e del critico Direttore editoriale dell’Enciclopedia d’Arte Italiana Alberto Moioli.  
 
La violinista Cristina Vianelli offrirà a tutti i presenti una straordinaria performance musicale  
 
 
 
Per saperne di più:  
 www.nicolferrari.com 
https://www.enciclopediadarte.eu/scheda.asp?id=1021  
 
 

  
 

 

http://www.nicolferrari.com/
https://www.enciclopediadarte.eu/scheda.asp?id=1021


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Breve Biografia di Nicol Ferrari  
 

Nicol Ferrari nasce a 
Varese da una famiglia di 
artisti . La sua più profonda 
e autentica formazione si 
svolge nella bottega del 
nonno, scultore e 
doratore. Qui nasce una 
vocazione privilegiata per 
le arti figurative che Nicol 
esprime con la pittura. 
L’artista si muove tra 
l’astratto e il figurativo con 
rara agilità, dimostrando 
sin dal principio una 
straordinaria propensione 
creativa. 

“Ama particolarmente il ritratto, - rivela l’artista - che esemplifica in una 
visione proiettiva molto autoriale, mai classica e frutto di un complesso 
connubio tra tecnica e istinto.” 
La sua pittura astratta è affidata ad una tecnica raffinata che amplifica la 
sensazione di tridimensionale grazie al sapiente uso della luce e delle 
velature, elementi caratterizzanti del suo inconfondibile stile.  

Le sue opere sono custodite presso importanti collezioni pubbliche e 
private ed il suo percorso creativo è arricchito da numerosi premi e 
riconoscimenti.  Da anni è un’artista selezionata dall’Enciclopedia d’Arte 
Italiana ed hanno scritto di lei i critici Lodovico Gierut e Alberto Moioli. 
 
  
2021: Mostra personale al Museo d’Arte e Scienza di Milano  
2021: Mostra personale on line Enciclopedia d’Arte Italiana  
2020: Premio Nazionale per le arti visive “i 101 di Eclipsis” Bologna 
2019: Premio con diploma al merito “Pittori a Palazzo” Villa Borromeo 
Cesano Maderno 
2019: Premio con segnalazione della comm. artistica “Scultori a Palazzo” 
Villa Borromeo Cesano Maderno 
2019: Premio libera accademia di pittura Vittorio Viviani Nova M.se 
2018: Premio libera accademia di pittura Vittorio Viviani Nova M.se 
2018: Mostra Collettiva “Museo Arti e Sculture Milano” 
2017: Concorso “Pittori a Palazzo” presso Villa Borromeo a Cesano Maderno 
2017: Collettiva “Luci e Trasparenze dell’Anima” Galleria Spazio Porpora 
Milano 
2016 : Mostra collettiva  “La distanza non conta” a Nova Milanese 
2015 Concorso “Pittori a Palazzo” presso Villa Borromeo a Cesano Maderno 
2014 concorso “Pittori a Palazzo” presso Villa Borromeo a Cesano Maderno 
2013 concorso “Pittori a Palazzo” presso Villa Borromeo a Cesano Maderno 
2012 concorso “Pittori a Palazzo” presso Villa Borromeo a Cesano Maderno 
 

 

Contact: 
nicoletta.ferrarinicol@gmail.com  
moiolipress@gmail.com  
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