
Pittore figurativo moderno di taglio realista, grafico, progettista, esperto anche 

nelle pitture murali. Diplomato all'Istituto Europeo di Design di Cagliari nel '90 in 

Design per l'artigianato e l'industria. Talento precoce ha lavorato con varie tecni-

che fin da giovanissimo. Il suo cammino espositivo lo vede esordire a Oristano 

nel '75 con la prima personale alla Galleria Contini. Le sue opere figurano in 

molte collezioni private e pubbliche oltre che in diversi luoghi di culto.

Ferreri è nato pittore e dipinge con quella schiettezza e quella tumultuosa 

improvvisazione che è ben nota in tutti i giovani grandi pittori che non riu-

scendo a contenere la presente necessità interiore di esprimersi colmavano 

di segni e di colori, oggi preziosi, tutti i ritagli delle carte, delle tele, delle tavo-

le delle botteghe dei grandi maestri. (…) Il figurativo è sempre valido e costi-

tuisce la condizione sinequa non per affrontare e risolvere gli impegni di 

una pittura costantemente in evoluzione. Composizione e colore, raffina-

tezza di percezioni e intesa, commossa partecipazione alle multiformi voci 

della natura, sono chiaramente determinate ed espresse in queste compo-

sizioni.

Giuseppe Pau · 1978

Mai il termine di “natura morta” mi era parso tanto convenzionale ammi-

rando quegli oli o acquerelli così vivi nella bellezza corposa della frutta ripro-

dotta, nella vivezza realistica di colori ricchi che per se stessi trasfigurano la 

realtà.

Giuseppe Murtas · 1984

1957·2013



La rappresentazione della figura umana, diversamente dalle nature 

morte e dalle composizioni floreali, non è mai fine a se stessa ma 

risponde sempre a una esigenza di tipo autobiografico. Le persone 

ritratte, individualmente o in gruppo, sono il riscontro di una frequen-

tazione e pertanto sempre riconoscibili e databili, anche quando si trat-

ta di temi storici o religiosi (…) La festa, infine, interrompendo il natura-

le avvicendarsi dei giorni, si eleva su quelli immediatamente passati e 

futuri quale occasione speciale di partecipazione nel suo svolgimento, 

indipendentemente che ci si trovi protagonisti o semplici spettatori (…) 

L'Artista riesce egregiamente a rappresentare il senso magico della 

festa che ha nella ritualità la sua essenza e il suo offrirsi, costituendo 

una specie di riscatto alla banalità di tutti i giorni.

Ruggero Emmi · 2009

Scelse di vivere sempre, e per sempre, nel luogo che amava: Oristano, 

la città che lo accolse fra le sue mura ideali in un bel giorno di dicembre 

del 1957. 

Dal momento che stabilì di non muoversi, per non sentirsi limitato dalla 

ridotta dimensione geografica e psicologica del luogo, decise recupera-

re l'antica capitale del Giudicato d'Arborea alla sua bellezza, alla sua 

grandezza e alla sua antica nobiltà. 

L'arte di Mauro Ferreri sta tra le pittura e il teatro, tra la storia e il sogno, 

tra il pop e la metafisica. Nei suoi dipinti il tempo si confonde: gli amici 

possono incarnarsi nel sacro incontro dell'ultima cena o nel turbine tra-

volgente della Sartiglia. Spesso appare anche lui: tamburino defilato e 

affettuoso, intelligente e beffardo, sensibilissimo e malinconico.

Filippo Martinez · 2017

1957·2013



In occasione della sua scomparsa

Addio al pittore Mauro Ferreri 
Lutto nel mondo della cultura e della Sartiglia: 

scomparso ieri all'età di 56 anni 

 

ORISTANO. Ha vissuto più a lungo di quanto in media 

riescono a fare le persone affette dalla sua patologia. 

Ha vissuto un mondo di sofferenza, ma anche un 

mondo di colori. Quello dei suoi quadri, quello delle 

feste della tradizione oristanese. Se n'è andato ieri, 

all'età di 56 anni, Mauro Ferreri, pittore oristanese che 

fece dire a Peppetto Pau: «È nato pittore e dipinge con 

quella schiettezza e quella tumultuosa improvvisazio-

ne che è ben nota in tutti i giovani grandi pittori che 

non riuscendo a contenere la pressante necessità inte-

riore di esprimersi colmavano di segni e colori, oggi 

preziosi, tutti i ritagli delle carte, delle tele, delle tavole 

delle botteghe dei grandi maestri».

Ma Mauro Ferreri non era solo un pittore. Era un 

appassionato di cultura e tradizioni. Amava la vita, 

forse perché sapeva che per lui non sarebbe stata 

molto lunga. Le si è aggrappato, colorandola di mille 

cose. Con il rosso che dominava nei suoi quadri e nei 

costumi di tamburini e trombettieri di quella Sartiglia 

che lui tanto amava per averla immortalata in tante 

opere, ma anche per averla vissuta da protagonista, 

suonando tante volte con i gruppi di musici che 

accompagnano le varie fasi della giostra.

Un amico per tanti. E tanti, oggi alle 16 nella chiesa di 

San Francesco, a due passi dal suo studio, vorranno 

essere presenti all'ultimo saluto. Ci sarà anche 

Ruggero Emmi, vecchio banditore della Sartiglia, 

amico da 30 anni, che ieri ha suonato in redazione por-

tando con sé un mazzo di fotografie e una marea di 

ricordi. «Sapete già di Mauro? Scrivete qualcosa di lui, 

merita di essere ricordato da questa città». Tranquillo, 

lo spazio era già pronto. 

Ciao Mauro.

Ecco come 
La Nuova Sardegna
ha affettuosamente 
ricordato Mauro 

03 giugno 2013
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