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IN QUADRI e t-shirts un'esplosione di colori 
, . 

E lo stile personalissimo di Chiara Tirendi ispirato alla street art 
DI ALESSANDRO BARIO 

Una creatività 
,esplosiva, co-
10ratissima' 

incredibilmente 
espressiva e di grande 
stile quella di Chiara 
Tirendi. L'artista calol
ziese da anni si dedica 
alla street art ed è una 
delle più prestigiose 
esponenti di questa for
ma espressiva che da 01-
treoceano si è affermata 
da tempo anche in Italia. 
Ma non è la tipica tecnica 
del murales o del dipinto 
su parete quella che carat
terizza Chiara, bensì la 
realizzazione di opere nel
la più tradizionale forma 
del quadro e, di recente, 
anche attraverso progetti 
grafici sulle t-shirt. 

«Del linguaggio della 
street art - ci spiega -
prendo solo lo spunto 
iniziale che poi elaboro 
secondo i miei canoni 
ed il mio gusto». 

Studi al Liceo Arti
stico di Lecco, una 
laurea in urbanistica, 
la giovane calolziese ha 
seguito solo parzial
mente gli sbocchi pro
fessionali nel settore 
tecnico dedicandosi in
vece alla creatività. 

«L'approccio a questa 
forma espressiva è nato 
nel 2009, quando in verità 
la mia principale passione 
era la musica, soprattutto 
rap e hip pop. Frequentan
do un forum nel web dedi-

cato a questi generi, mi 
sono imbattuta nel
l'universo della street
art e ho cominciato a 
creare elaborazioni 
personali. Avevo in
tenzione di entrare 
nel mondo delle no
te e mi sono ritrova-
ta invece in quello 
dell'arte. Anche se 
quest'ultima è sta
ta la mia passione 
fin da bambina: il 
mio sogno era in
fatti quello di 
realizzare dise
gni su magliet

te». In verità lo stile 
delle shirts e quello . 
dei quadri è molto 
diverso, come diffe
rente è anche la "fir
ma" d'artista: EchBoo 
per le prime e BOW 
per i secondi. Opere vi
sionarie quelle su qua
dro, figurative ed evo
cative di situazioni e 
sentimenti. Le ma
gliette invece seguono 
soggetti più pop e le
gati ai desideri dei 

. committenti. 
«L'obiettivo che ho 
voluto perseguire è 
stato quello di ela
borare. un mio stile, 
un marchio di fab
brica, per inten
derci, che rendes
se le mie opere as
solutamente rico
noscibili e incon
fondibili. Per ar
rivare a quel to ci 

ho messo terr1po e 

tanta fatica, ma alla fine 
credo di esserci riusci
ta». Chiara Tirendi rea
lizza tutto in casa sua, 
anche la stampa del
le shirts. «I quadri 
sono interamente 
fatti con l'ausilio del 
pc grazie ad appositi 
programmi e dise
gnando tutto con il 
mouse. Immagino i sog-

Chiara 
Tlrendl 
mostra 
una delle 
originali 
magliette da 
lei create. In 
questi giorni 
e fino al12 
aprile l'ar1lsta 
calolzle .. 
espone quadri 
et4hlrts 
alla galleria 
Spazio D a 
Pescarenlco. 

getti mentre guido o mentre 
\sono a letto: i momenti della 
vita e della giornata che of
frono maggiore respiro alla 
mia ispirazione. Produco an
che le magliette con sistemi 
simili e poi le stampo a casa 
mia che ormai è diventata 
una specie di laboratorio». 

In questi giorni Chiara sta 
presentando una personale 

di quadri e 
magliette 

alla galle
ria Spazio 
D di Pe-
scareni
co, che 
resteran-

no in 
esposi
zione 

fino al 
prossi
mo 12 
aprile. 
Tra l'al

tro l'arti
sta calol-

ziese nel 
2009 ha presentato 
le sue opere a Roma 
nel prestigioso con
test di "Versus", una 
manifestazione che 
vede la parteçipa
zione di tutti i prin
cipali esponenti 
della street-art ita
liana. Un riconosci
mento indubbia
mente importante 
per un'artista prepa
rata e piacevolmente 
inconsueta. 

Info: 
echboo@libero.it 


