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L’artista cileno Christian Fierro ama definirsi un’artista autodidatta, la cui arte è la combinazione dei suoi 
maggiori interessi personali: design, architettura, fotografia, disegno e tecnologia. 
Chris ha sempre voluto creare opere in cui emergessero i suoi studi come architetto, la sua passione per 
l’arte, che l’ha portato a studiare anche disegno artistico e la sua curiosità verso gli strumenti di 
progettazione digitale legati alla geometria frattale. 
Chris ama esplorare tutte le tipologie di media digitali, cercando di scovare ogni tipo di possibilità 
plastiche e le quasi infinite espressioni astratte generabili con un computer.  
Chris sostiene che la tecnologia ha ormai invaso tutti gli aspetti della vita quotidiana e quindi anche il 
mondo dell’arte. Nelle tecnologie digitali ritrova un modo efficace per poter espandere la gamma delle 
espressioni visive possibili.  
Chris con il suo linguaggio plastico unico, da lui definito “Parametrized abstractions”, riesce a creare un 
equilibrio perfetto tra la sua immensa creatività, la precisione data dal computer e la bellezza matematica 
della geometria frattale. Il risultato sono complesse composizioni astratte che riescono a catturare e a 
volte ingannare l’occhio e i sensi di chi osserva.    
 
 
 
 
 
The Chilean artist Christian Fierro loves to call himself a self-taught artist, whose art is the combination 
of his major personal interests: design, architecture, photography, design and technology. 
Chris has always wanted to create works in which his studies as an architect emerged, his passion for art, 
that led him to study also artistic design and his curiosity towards the digital design tools related to fractal 
geometry. 
Chris loves exploring all types of digital media, trying to find all kinds of plastic possibilities and the 
almost infinite abstract expressions that can be generated with a computer. 
Chris claims that technology has now invaded all aspects of everyday life and therefore also the art world. 
In digital technologies, it finds an effective way to expand the range of visual expressions possible. 
Chris, with his unique plastic language, defined by him "Parametrized abstractions", manages to create a 
perfect balance between his immense creativity, the precision given by the computer and the 
mathematical beauty of fractal geometry. The result is complex abstract compositions that they can 
capture and sometimes deceive the eye and the senses of the observer. 
 
 



 
 
 
 
I fuochi d’artificio esplodono nel cielo nero, illuminandolo di mille colori e creando forme geometriche. 
Soggetto migliore non poteva scegliere Chris per esprime la sua arte che combina proprio questi due 
elementi: i colori e le forme.   
In quest’opera intitolata “Pyroclast”, attraverso i colori molto accesi nella parte centrale, che sfumano poi 
scurendosi verso lo sfondo nero, Chris riesce proprio a dare l’idea del suono che fanno i fuochi d’artificio 
quando esplodono nel cielo. L’immagine richiama infatti non il fuoco d’artificio, che solitamente si divide 
in tante piccole luci, ma una vera e propria esplosione. Il rosso del fuoco incendia d’improvviso il buio 
più totale e sembra quasi di riuscire a sentirlo il suono dell’esplosione, grazie alla forma che Chris ha 
creato con il colore e le sue sfumature.  
 
 
Fireworks explode in the black sky, illuminating it with a thousand colors and creating geometric shapes. 
Chris could not choose a best subject to express his art, that combines these two elements: colors and 
shapes. 
In this work, entitled "Pyroclast", through the bright colors in the central part, which fade then darkening 
towards the black background, Chris succeeds in giving the idea of the sound that fireworks make when 
they explode in the sky. In fact, the image recalls not the firework, which usually is divided into many 
small lights, but a real explosion. The red of the fire suddenly ignites the total darkness and it seems 
almost to be able to hear the sound of the explosion, thanks to the shape that Chris created with color 
and its nuances. 
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“Nuvole di fuoco e luce iridescente riempiono il cielo 
Per poi dissolversi nel buio della notte. 
Come l’azzurro diventa rosso, 
Ora il rosso diventa nero. 
La luce lascia lo spazio al buio 
E il cielo saluta il Sole per accogliere la Luna.” 
 

"Clouds of fire and iridescent light fill the sky 
Then dissolve in the darkness of the night. 
As the blue turns red, 
Now the red becomes black. 
Light leaves space in the dark 
And the sky greets the sun to welcome the moon. " 
 

 
Chris, in quest’opera intitolata “Sunset clouds”, riesce perfettamente a rendere l’idea dei colori accesi che 
si espandono nel cielo al tramonto. Le nuvole si riempiono di colori forti e accesi. Il cielo azzurro lascia 
spazio al rosso acceso del sole, che colora tutta l’atmosfera intorno a sé. Intorno alle nuvole però incombe 
già il nero della notte.  
Con la sua tecnica artista molto particolare e originale, Chris riesce a ricreare le forme uniche e particolari 
delle nuvole, solo attraverso il colore che cambia e sfuma.   
 
 
Chris, in this work called "Sunset clouds", perfectly manages to make the idea of bright colors expanding 
in the sky at sunset. The clouds are filled with strong and bright colors. The blue sky gives way to the 
bright red of the sun, which colors the whole atmosphere around it. But the black of night is already 
hanging around the clouds. 
With his very special and original artist technique, Chris manages to recreate the unique and particular 
shapes of the clouds, only through the color that changes and fades. 
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