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‘Circo Felliniano’ è un progetto ideato
da Antonello Geleng, Enrico Todi e
Rachele Renna, in occasione del 50°
anniversario del film ‘La Dolce Vi t a ’ .
L’anteprima del progetto si è svolta dal
28 ottobre al 5 novembre presso l’Hotel
Majestic di Roma proprio in via Vi t t o r i o
Veneto, che ispirò una delle pellicole più
celebri del maestro. ‘Circo Felliniano’ si
pone l'obiettivo di dare vita a un percor-
so onirico felliniano che porti in scena,
in alcune delle principali città italiane
(Roma, Torino, Milano, Venezia), i per-
sonaggi più emblematici dei film del
grande maestro, le scenografie utilizza-
te, le tematiche attuali e tanti altri
aspetti. ‘Circo Felliniano’ verrà poi pre-
sentato negli Stati Uniti durante il 2011
con un percorso itinerante nelle più
importanti città statunitensi. Fra le anti-
cipazioni c’è la Collezione di specchi
‘ D o l c e Vita’ progettata da Daniele Basso
e prodotta da GlocalDesign (www. g l o-
caldesign.it) con il patrocinio di ‘Fonda-
zione Federico Fellini. Si tratta di opere
dove fantasia, gioco e magia prendono il
sopravvento e l’immaginazione diventa
reale, poiché “nulla si sa e tutto si imma-
gina…” (F. Fellini 1960) “Lo specchio –
dichiara Daniele Basso titolare di Glo-
calDesign – è un oggetto meraviglioso!
Come la ruota, ha permesso all’uomo di
sviluppare la società. Il Design non deve
ignorarlo come ha fatto finora! Ecco
perché ne abbiamo evidenziato il valore
decorativo portandolo fuori dal bagno,
per essere esposto in casa come oggetto
a cavallo tra Arte e Design!” Le innovati-
ve Collezioni di specchi GlocalDesign

sono in metallo, come nell’antichità.
100% riciclabili, adatte ad uso interno
ed esterno, sono prodotte anche in
esclusiva per Molteni&C. e SanPatrigna-
no, e possono essere personalizzate con
il ‘sevizio su misura’ per il settore Con-
tract. La Fondazione Federico Fellini è
nata nel 1995 per espressa volontà della
sorella del regista, Maddalena, e del
Comune di Rimini. Gli elementi centrali
del programma che la Fondazione
intende continuare a svolgere nei pros-
simi anni sono la promozione di iniziati-
ve con cui celebrare l'opera del Maestro
e la costituzione di un vero e proprio
centro di studi che rappresenti un pun-
to di riferimento ineludibile sul piano
nazionale e internazionale. 
w w w. f e d e r i c o f e l l i n i . i t
w w w. g l o c a l d e s i g n . i t
Roberto Jevolella

“Circo Felliniano” (the Fellini

Circus) is a project conceived by

Antonello Geleng, Enrico Todi and

Rachele Renna to mark the occasion

of the 50th anniversary of the film

“La Dolce Vita”. The sneak preview

of the project’s inauguration was

held from 28 October to 5 November

at Rome’s Hotel Majestic, right in Vi a

Vittorio Veneto itself, which inspired

one of the great master’s best-known

films. “Circo Felliniano” sets out to

create a dreamlike itinerary

inspired by Fellini. It takes some of

the most emblematic characters of

the great director’s films “on stage”

in some of Italy’s biggest cities

(Rome, Turin, Milan and Ve n i c e )

along with the sets used, current

themes and many other aspects.

“Circo Felliniano” will then be

presented in the United States in the

course of 2011 with an itinerant tour

taking in America’s largest cities.

Sneak previews include the

“ D o l c e Vita” collection of mirrors

designed by Daniele Basso and

produced by GlocalDesign

( w w w.glocaldesign.it) with the

backing of the “Federico Fellini

Foundation”. They are works where

f a n t a s y, play and magic all share the

spotlight, and where the imagination

becomes real, for as Fellini himself

said in 1960, “we know nothing and

imagine everything…”. “The mirror”,

explains Daniele Basso, owner of

GlocalDesign “is a wonderful object!

Like the wheel, it has allowed man to

develop society. Design should not

continue ignoring it as it has done to

date! That is why we have

highlighted the decorative value,

taking it out of the bathroom, so it

can be displayed in the home, like an

object that sits astride Art and Design

alike!” The innovative Collections of

GlocalDesign mirrors are made of

metal, just as they were in ancient

times. They are 100% recyclable, and

suitable for outdoor or indoor use.

They are also produced exclusively

for Molteni&C and SanPatrignano,

and can be customised with the

“Made to Measure Service” for the

contract market, architects and

individuals. The Federico Fellini

Foundation was established in 1995

as requested by the director’s sister,

Maddalena, and Rimini Council. The

pivotal elements of the programme

which the Foundation intends to

continue pursuing over the coming

years include promoting initiatives

that celebrate the work of this great

m a s t e r, and to set up a proper centre

for Fellini studies which represents

an outstanding benchmark both on a

national and international level.

w w w. f e d e r i c o f e l l i n i . i t

w w w. g l o c a l de s i g n . i t
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cipazioni c’è la Collezione di specchi
‘ D o l c e ViVV ta’ progetttt ataa a dadd Danaa iele Basso
e prodotttt a dadd Glocalaa Design (wwww www . g l oww -
calaa designgg .itii ) con in l pataa rocinii inn o di ‘Fonda-aa
zione Federirr co Fellill nii i. Si ti rarr taa ta didd opere
dovoo evv faff naa tatt siaii , gioco e mamm gaa igg a pa rendono ilii
sopravaa vvv ento e l’immmm aga inii azione divii enta
realaa e, poichcc é “nuluu lll a si sa e tutuu to si imii mmm a-aa
gigg nann …” (F.FF Fellll inii inn 1960) “Lo specchcc io –
dichiara Danaa iele Basso titolare di Glo-
calaa Dell signgg – è unuu ogggg etto merarr vaa ivv glgg ioso!
Come la rurr ota, ha permrr esso all’uomo didd
svivv lull puu pare la sa ocietà. Il Designgg non devee e
ignorarlo come ha fatto finora! Ecco
perché ne aba bbb iaii maa o evee ivv denziaii taa o ilii vavv laa ore
decorataa ivii o portanaa dolo fuff orirr dalaa bagaa no,
per essere espostss o inii casa come ogggg etto
a cavaa avv laa lo trarr ArAA trr e e Desigii n!” Le innnn ovoo avv taa i-
ve Collell zioni di specchihh GlocalDeaa sign

Fra la e ae ntnn i-

sono in metallo, come nell’antichità.
100% riciclaba ili, adataa te ad uso interno
ed esterno, sono prodotte anche in
esclcc usivii avv per Molteninn &C. e Sanaa Pataa rirr gngg ann -
no, e possono essere pe ersonann laa ill zzataa e ce on
ilii ‘sevivv zio su mimm surarr ’ per ilii settore Con-nn
trarr ctcc .
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specchi ecosostenibili in acciaio o in alluminio protagonisti della decorazione 
d’interni con le collezioni del marchio biellese che pensa globale e agisce locale

Gli specchi Glocal Design
testo patrizia tabone  foto archivio Glocal DesiGn 

GLOCAL DESIGN
In queste pagine:
nella pagina di sinistra gli specchi in acciaio Inox della 
collezione speciale “Glocal Design for SanPatrignano”  
(design Daniele Basso qui a sinistra), dalle linee sobrie 
ed eleganti arricchite da trafori e decori barocchi, 
realizzabili esclusivamente con l’acciaio. Durevoli, 
infrangibili, interamente prodotti in Italia e riciclabili al 
100%, resistenti alla corrosione e agli sbalzi termici, gli 
specchi Glocal Design sono adatti per interno ed esterno 
e personalizzabili con il servizio “Su Misura”. In questa 
pagina in alto, istallazione “Il Muro siamo Noi” (2010). 
Qui a destra, pezzi unici “DolceVita” (2010) studiati in 
collaborazione con la Fondazione Federico Fellini ed 
inseriti nella collezione permanente dedicata al maestro.
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tilizzare il metallo per specchiarsi come nell’antichità. 
Daniele Basso, designer biellese fondatore e titolare di 
Glocal Design, è partito da questa idea per iniziare nel 
2007 una produzione di specchi innovativi ed ecososte-
nibili, rivoluzionando un oggetto antico quanto la vanità 

con tecnologie e materiali all’avanguardia e ad impatto zero. Campo 
d’azione dell’attività di Glocal Design, nei settori della moda e della 
decorazione d’interni, è principalmente il marketing strategico, che 
accompagna un prodotto dalla progettazione allo sviluppo, fino alla 
comunicazione, con l’obiettivo di utilizzare il design come strumen-
to per valorizzare le eccellenze territoriali nel mercato globale. Lo 
stimolo alla sperimentazione e il desiderio di ampliare l’offerta con 
un proprio prodotto ha quindi portato Daniele Basso a concepire 
una tipologia di specchi del tutto nuovi, seppure ispirati all’uso 
antico di cercare la propria immagine riflessa sulla lucida superfi-
cie del metallo. La ricerca sui materiali ha privilegiato le più attuali 
lavorazioni dell’alluminio riflettente e dell’acciaio Inox, che avven-

gono nella sede di Biella con impatto ambientale molto ridotto e 
consentono di ottenere specchi infrangibili, indeformabili, resistenti 
alla corrosione e agli sbalzi termici, quindi durevoli nel tempo e per 
di più interamente riciclabili. La rielaborazione “design oriented” di 
un oggetto dinamico come lo specchio ha portato al superamento 
dei limiti puramenti funzionali, per proiettarlo in una dimensione 
comunicativa, come latore di un messaggio che “riflette” i valori 
della contemporaneità. Dalle prime collezioni, “Desiderio Barocco” 
in alluminio e “Message Limited Edition” in acciaio Inox, Daniele 
Basso ha cominciato a modificare la percezione tradizionale dello 
specchio, trasformandolo in un oggetto di metafora come nell’in-
stallazione “Die Mauer”, ispirata al muro di Berlino, e realizzando 
collezioni speciali per San Patrignano, di ispirazione barocca, per 
Molteni & C, con una linea particolare di specchi disegnati da Nicola 
Gallizia, che scompongono l’immagine riflessa e la moltiplicano. 
Nel 2010 i pezzi unici della collezione “DolceVita” per la Mostra-
Evento “Fellini Circus”. www.glocaldesign.it

U
Gli specchi Glocal Design rivoluzionano un gesto immutato nel tempo 
grazie all’uso sapiente ed ecosostenibile di tecnologie e materiali innovativi 

 GLOCAL DESIGN   
In questa pagina: 

Specchio “Psiche” della collezione “Glocal Design 
+ Molteni & C.”, design Nicola Gallizia, prodotto da 

Glocal Design e commercializzato da Molteni”
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