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CASA SANREMO AWARDS 2017 

L'ARTE DI DANIELE BASSO PREMIA LA MODA E LO SPORT  
 

L’artista biellese Daniele Basso è stato chiamato a realizzare i premi in occasione dei 10 

anni di Casa Sanremo. Invitato da Sharon Alario, conduttrice e responsabile dell'area 

Fashion di Casa Sanremo, ha raccolto l’emozione del Festival di Sanremo in un simbolo 

universale: un premio da conferire a 10 protagonisti italiani, fuori dal settore musicale, che 

"vivono con grande intensità e sentimento la propria vita". Nell'arco dell'evento di chiusura 

di Casa Sanremo sabato 11 febbraio, Daniele Basso ha anche potuto premiare 

personalmente due eccellenze italiane nel panorama della moda e dello sport: la giovane 

stilista Francesca Versace ed il campionissimo azzurro dello sci alpino Max Blardone. 

 

“E' stato un onore per me premiare due cari amici come Francesca e Max. Entrambi 

esprimono appieno quell'italianità entusiasta della vita, quella passione elegante e 

irriverente che il mondo c'invidia... equilibrio instabile tra talento e tradizione che ci porta 

ad essere innovatori ma coscienti della nostra storia e della nostra identità... coscienza ed 

identità che sono anche le parola chiave del mio impegno nell'arte, dove sono alla ricerca di 

simboli che nella bellezza ci uniscono per immaginare e costruire un futuro migliore”. 

 

"Di Francesca Versace - prosegue Daniele Basso  - ammiro sia il coraggio di essersi messa 

in gioco, nonostante il cognome importante, con progetti originali proprio nel settore 

fashion, in totale autonomia dall'azienda di famiglia; sia la capacità di aver coniugato 

lavoro e famiglia. Ha costruito una dimensione di vita unica affermando la propria 

personalità con entusiasmo ed energia". 

 

"Mentre Max Blardone - termina Daniele Basso che l'ha premiato a Saint Moritz in 

occasione dei Campionati del Mondo di Sci -  è la quint'essenza dell'energia positiva. Un 

campione vero. Che coniuga la disciplina col talento... Un perfezionista entusiasta per le 

nuove sfide. E non parlo solo di coraggio ma di vera e propria dedizione al superamento dei 

propri limiti. Prima che col fisico in gara, con la testa ed il metodo ogni momento. Un 

grande sportivo che ha fatto la storia dello sci italiano e che oggi è uno dei volti televisivi 

più amati dagli appassionati, che lo seguono per la sua professionalità e simpatia."  

 

Due persone (tre con Daniele Basso) appartenenti a mondi diversi, profondamente italiani 

nell'identità e nell'immagine, ma uniti da un unico credo: perseguire i propri sogni con 

tenacia, passione ed entusiasmo.



 

Daniele Basso Biografia 

L'artista Daniele Basso 

"Tutti uguali, allo specchio, siamo sospesi tra sogno e realtà. Le mie opere 

specchianti sono riflessioni sulla contemporaneità. Pensieri da terminare col nostro 

significato...". 

Daniele Basso nato professionalmente tra Biella e Milano (Italy) nella moda con 

Gianni Versace, cresciuto nella comunicazione in Publicis e nel design tra NY e Parigi 

in Versace Group, Ermenegildo Zegna e FIAT Auto, nel 2006 fonda lo studio di Design 

Strategico e Progettazione GlocalDesign (Pensa Globale, Agisci locale), attivo nei 

settori Fashion, Interior e Lighting. Appassionato alle superfici specchianti in acciaio, 

ha prima avviato importanti collaborazioni e partnership con diversi marchi 

d'eccellenza del design italiano tra cui Krizia, Moncler, Napapijri, Mila Schon, 

Molteni&C, Swarovski, SanPatrignano, Italamp, Slide e Fond. Federico Fellini, per poi 

intraprendere nel 2012 la carriera artistica che lo ha visto tre volte invitato al Mostra 

Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia, ed in mostra a NY, Parigi, Dubai, 

Lugano, Monte-Carlo, Forte Dei Marmi, Città del Vaticano, Milano, Bologna e Napoli, 

con opere in diverse collezioni permanenti tra cui "We=Wall" (una porzione di Muro 

di Berlino in acciaio a specchio) al Museo del parco di Portofino. Nel 2015 realizza la 

scultura "Coke Its Me" commissionata da The Coca‐Cola Company per i 100 anni 

della Bottiglia Contour, la mostra "Corporate Art" alla Galleria Nazionale di Arte 

Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma, la collettiva "OPEN" a Venezia (Film 

Festival e 56.Biennale di Venezia) ed il monumento "GIGANT" per il 30° Anniversario 

della Gara Ski World Cup Alta Badia ‐ Dolomites. Nel 2016 la collettiva alla Contini 

Art Factory di Venezia, la scultura Aquamantio per il Centenario di MOSCA1916 e 

l'opera Aureo per Officine della Scrittura Museo Aurora Penne. 
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