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PRESS ITALIA 

 

A BRIGHT FUTURE! L’ITALIA E’ IN CROCE. 
UNA PROVOCAZIONE TRASGRESSIVA PER UN MESSAGGIO CONTEMPORANEO 
E POSITIVO: UN “FUTURO BRILLANTE” MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS 
 
Dal 12 al 17 Aprile, all’Art Hotel Nhow, via Tortona 35 (Lobby – Saletta SPA), nell’anno del 150° Anni versario 
dell’Unità, l’Italia è in croce! 
 

Un modo di dire che Daniele Basso  trasforma in immagine ed oggetto: l’Italia a specchio, alta 180 cm e ricca 
di uno shock di SWAROVSKI ELEMENTS , strappa a chi si specchia un’attenta riflessione sull’attuale crisi 
d’identità della società, sensibilizzando ognuno di noi al recupero del proprio ruolo, perché l’Italia siamo noi! 
 

“Crisi economica e grandi mutamenti sociali -  afferma Daniele Basso , titolare di GlocalDesign  -  dipingono 
scenari futuri inquietanti ed incerti, ricchi di eccessi e poveri di valori, ai quali non bisogna arrendersi. Noi 
rispondiamo con l’orgoglio di “saper fare” prodotti eccellenti, che brillano nel mondo per qualità, innovazione 
ed originalità”. 
 

La collezione di specchi in acciaio 100% riciclabile Message Limited Edition  si impreziosisce di originali 
SWAROVSKI ELEMENTS , creando prodotti unici dalla radicata vocazione artistica di gioielli per la casa. 
 
Rigorosamente Made in Italy, marchiati laser anticontraffazione, adatti per interni ed esterni, gli specchi 
GlocalDesign  aggiungono all’eleganza poliedrica della collezione GlocalDesign+Molteni&C  (design 
Nicola Gallizia), ed al minimalismo barocco della collezione GlocalDesign for SanPatrignano  (design 
Daniele Basso), l’esplosiva energia della luce che solo gli originali SWAROVSKI ELEMENTS  sanno 
catturare. 
 
Prodotti unici ed esclusivi che nascono per soddisfare la crescente esigenza di qualità ed eccellenza, 
come il nuovo “Servizio su Misura” GlocalDesign , dedicato principalmente al settore Contract (Retail, 
Hotels, Showroom…) ed Architetti, ma capace di soddisfare anche le esigenze dei privati. 
 
Arte, Moda e Design, espressioni del successo “Made in Italy” nel mondo e da sempre nel DNA di 
GlocalDesign , parlano di chi vogliamo essere, aiutandoci a diventarlo. Insieme guardando oltre  
progettano il “Brillante Futuro” che tutti noi desideriamo. 
 

GlocalDesign  è presente anche a Rho Fiera c/o lo spazio Molteni&C ed a Milano c/o la Showroom in 
C.so Europa 1, ed ancora a Rho c/o lo spazio SanPatrignano, esponendo le prestigiose collezioni 
sviluppate in esclusiva con entrambi i marchi. 
 

Gli Specchi DieMauer  e DreamScape  della collezione “Message”  in edizione limitata,  disegnati da 
Daniele Basso, saranno protagonisti all’evento “Akille: italian design collection ”, organizzato da Luisa 
Bocchietto, venerdì 15 aprile dalle 19 alle 24, in cui una selezione di alcuni tra i migliori designer 
emergenti italiani arrederà la piazza della Borsa a Milano. 
 

GlocalDesign  (Think Global, Act Local) è uno studio creativo che fornisce servizi di Design Strategico 
(Marketing, Prodotto e Comunicazione) e di progettazione nei settori Fashion, Interior e Furniture & 
Lighting. Dalla sede di Biella coordina progetti con i migliori marchi del Made in Italy, e si avvale di un 
Network internazionale consolidato di aziende e professionisti capaci di innovare creando emozioni. 


