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Daniele Basso
Artista e Designer

Laureato in Economia (ITA e USA), in Industrial Design (tesi Centro Stile Lancia 
esposta al Carrousel du Louvre - Paris), con Master in Comunicazione, lavora 
a Parigi e NY per Versace, a Milano per Publicis e con Fiat Group. Nel 2004 è 
responsabile Design Carcerano. Nel 2006 fonda GlocalDesign. Nel 2007 progetta 
per Fond. BAE alla 64° Mostra del Cinema di Venezia e nel 2008 a Torino World 
Design Capital (Domus n°916). Nel 2009 le collezioni di Specchi Desiderio Barocco 
e Message in mostra a NY, Torino, Napoli e Milano. Nel 2010 è “tra i primi a intuire 
le crescenti interazioni tra Design e Moda” (Corriere delle Sera) ed “espressione 
della nuova tendenza Locale-Globale del Design” (LaRepubblica). A Verona con 
l’opera Universo Dentro poi alla Torino Design Week. Membro dell’Osservatorio 
ADI Index dal 2010, realizza a Milano l’installazione Il Muro Siamo Noi, le collezioni 
GlocalDesign+Molteni&C, GlocalDesign for SanPatrignano e gli specchi DolceVita 
per Fond. F. Fellini. Nel 2011 disegna il logo della rivista OggettiDesignMagazine, 
progetta per Lumen Center Italia e partecipa con Omar Ronda alla collettiva “Cavour 
e Mazzini”. Realizza l’opera “A Bright Future” con Swarovski, l’opera Kryste con 
SLIDEart, invitato alla 54° Biennale d’Arte di Venezia (curatore Luca Beatrice) e poi 
al Padiglione Italia a Torino (Curatore Vittorio Sgarbi), e l’opera WE=WALL entra nella 
permanete del Museo del Parco di Portofino. Nel 2012 gli specchi con HauteMaterial 
in legno antico (AD, Interni, MarieClaire e Domus web), il tavolo Agile in carbonio 
unidirezinale ad incastro magnetico per Mast3.0 e la luce MrBot di Slide. Nasce la 
collaborazione artistica con Ludmilla Radchenko e ha la sua prima personale tra 
Arte, Moda e Design alla Rivabella Art Gallery (CH).

è uno studio di Design Strategico e Progettazione nei settori Fashion, Furniture e Lighting.
Glocal significa Pensa Globale, Agisci Locale: il Design come opportunità per valorizzare le 
Eccellenze nel Mercato Globale. Dalla sede di Biella, coordina progetti con i migliori marchi 

del “Made in Italy”, e si avvale di un Network internazionale, unito nel pensiero e nel metodo di 
lavoro, capace di innovare creando emozione.

Dal 2009 GlocalDesign produce specchi in Serie Limitata o Su Misura in Acciaio
100% riciclabile, ecosostenibili, infrangibili, per interni ed esterni, anche in partnership con 

alcuni dei migliori marchi di Design rigorosamente Made in Italy.

www.glocaldesign.it

La Residenza Rivabella le offre tutto quello di cui ha bisogno. 
Nell’ambiente curato di un albergo di prima classe l’opportunità di vivere liberamente,
nel clima mite del Ticino e vicinissimo alla città di Lugano. Facilmente raggiungibile e 

ben collegata coi trasporti, è la casa ideale anche per soggiorni brevi, di riposo e vacanze.
In un paesaggio da sogno offriamo cure professionali ed amorevoli 24 ore su 24,

nel totale rispetto della sfera privata, per sentirsi come a casa propria.

Magliaso - via Resseniga 17 - Canton Ticino - Svizzera
www.rivabella.ch

I protagonisti della web revolution
diventano icone POP

Esposizione personale di Daniele Basso artista, designer e creativo che attraverso 
la superficie specchiante riflette e fa riflettere su Arte, Design e Moda, vetrine 
privilegiate della contemporaneità.

“Lo specchio” - dice Daniele Basso - “è un oggetto trasversale a tutte le culture, una 
fessura spazio-temporale in cui l’anima delle cose diventa messaggio. Superata la 
mera funzione, le mie opere specchianti sono spunti di riflessione, pensieri non 
finiti che ognuno di noi può terminare trovando il proprio significato. Arte e Design 
come comunicazione tangibile attraverso la materia. Messaggi di consapevolezza 
e speranza perché il futuro appartiene a coloro che credono nelle bellezza dei 
propri sogni...”

Rivabella Art Gallery, centro espositivo di riferimento nella regione, è solo una parte 
della Residenza Rivabella, diretta dal Dott. Alexandre Aleman. Tra lago, Golf Club 
ed Aeroporto di Lugano, è un albergo di prima classe, con Wellness e Piscina, 
dove vivere liberamente nel clima mite del Ticino o anche trascorrere soggiorni 
brevi di riposo e vacanze.

A Rivabella l’arte aiuta a trovare un senso alla vita ed in un mondo che sta 
invecchiando velocemente riduce la distanza tra giovani ed anziani. La mostra 
è un dialogo riflessivo bidirezionale con la terza età: esperienza in cambio di 
entusiasmo e colore. In anteprima la collezione dedicata ai grandi personaggi 
del web. Icone POP contemporanee che hanno cambiato il mondo sviluppando 
tecnologie fantastiche ed universali per riappropriarsi del proprio pensiero e della 
libertà di esprimersi.

In mostra anche le collezioni GlocalDesign, Swarovski, Mila Shön, Molteni&C, 
SanPatrignano ed Haute Material; i pezzi unici per Fondazione Federico Fellini 
e con l’artista Ludmilla Radchenko; l’installazione di lampade “MrBot” (Slide srl); 
l’opera “Kryste”, 54° Biennale d’Arte di Venezia (curatore Luca Beatrice) poi a Torino 
con Vittorio Sgarbi; oltre a svariate Limited Edition e Su Misura GlocalDesign. Circa 
30 opere che ripercorrono in sintesi le esperienze, i temi ed il percorso di Daniele 
Basso trasportandoci in un mondo di eterea leggerezza metafora della società 
contemporanea che fa i conti con i propri desideri.



KRYSTE
85X50 h150 cm
acciaio a specchio + vetroresina
2011 - 54° Biennale d’Arte di Venezia 
SLIDEart

MILA MINI 003-SW
MILA MINI 002 SW

h30x15 cm - kg 0,3
acciaio a specchio + Swarovski Elements 

2011
Mila Schon

MM1960 + AE1960
h120x30 cm - kg 3,5
FF1960
h117x31 cm - kg 0,3
acciaio a specchio
2010
Fond. Federico Fellini

ANNIVERSARY SW
h75x41 cm - kg 1,5

acciaio a specchio + Swarovski Elements 
2011

GlocalDesign

LUDMILLA 10
h118x40 cm - kg 3,5
acciaio a specchio + resina colorata
2012
Ludmilla Radchenko

MR BOT
37X27 h45 cm

polietilene
2012 

SLIDE

MICROSOFT
R29 cm  
acciaio a specchio + legno e colori acrilici
2012
Web Icons Collection
Daniele Basso

REFLECTO CARBON
36x36 h200 cm 

acciaio a specchio + abete antico carbonizzato
2012

Haute Material

SP16
h60x30 cm - kg 1,6
acciaio a specchio
2010
SanPatrignano

PSICHE M1-M3
h60x86 cm - kg 5,1
PSICHE M2-M4

h80x116 cm - kg 9,2
acciaio a specchio

2010
GlocalDesign

design Nicola Gallizia

DALA’
h43x120 cm
h64X180 cm
h85x240 cm

acciaio a specchio + legno antico
2012

Haute Material

ECCENTRICO
h55x33 cm - kg 0,53
h90x55 cm - kg 1,35
h120x73 cm - kg 1,95
acciaio a specchio
2009
GlocalDesign

RUMOUR
h71x53 cm - kg 1,6
acciaio a specchio
2009
GlocalDesign

CAPRICCIOSO
h55x30 cm - kg 0,50

h110x60 cm - kg 1,65
acciaio a specchio

2009
GlocalDesign

SU MISURA
acciaio a specchio
Privati, Architetti e Contract
GlocalDesign

FRIVOLOUS SW
h75x60 cm - kg 2,8

TRUST SW
h75x26 cm - kg 1,4

GOOGLE
h58x116 cm  

FACEBOOK
h58x58 cm  

APPLE
h58x58 cm  

POLO IPPICA


