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Alla società in bilico tra un entusiasmante 
Rinascimento Tecno-Culturale ed il baratro 
della paura di cambiare, Naturae racconta, 
attraverso l’arte e la bellezza, un futuro di 
consapevolezza e rispetto, ed un’umanità 
dai rinnovati valori etici condivisi. In acciaio 
specchiante, tra millenarie eccellenze 
artigiane e tecnologie all’avanguardia, 
esprime con lo spigolo delle geometrie 
frattali il linguaggio contemporaneo 
multiplo, rivelazione estetica delle nuove 
tecnologie digitali, e la metafora  fisica 
dei cambiamenti che ci hanno condotti 
al presente in cui viviamo.  Ispirata alla 
Venere del Botticelli incarna l’ideale 
contemporaneo di bellezza e femminilità 
nel fisico di una modella sensuale, 
affusolata ed asciutta. E’ la metafora 
della Natura ritratta nell’atto supremo di 
riappropriarsi dei propri spazi, consapevole 
di averci accolti e che qualunque cosa noi 
facciamo, ella ci sopravviverà.  Riflessi e 
riflessioni d’Arte che narrano l’umanità fare 
i conti con i propri desideri ed il futuro che 
saprà costruire.

(Daniele Basso - Marzo 2014 )

Set in a society hanging between a new 
exciting techno-cultural Renaissance and 
the abysmal void of the fear of change, 
“Naturae” conveys through art and beauty 
the image of a future full of awareness and 
respect, and humanity sharing renewed 
values and ethics. Made in mirror steel, 
drawing upon excellent age-old traditional 
craftsmanship and cutting-edge technology, 
it expresses a multifaceted modern language 
through its sharp edges and triangular fractal 
shapes, as an aesthetic revelation of new 
digital technologies and a physical metaphor 
of the many changes that have led us to 
the present world. Inspired by Botticelli’s 
Venus, it embodies the contemporary ideal 
beauty and femininity and recalls the trim 
and slender body of a sensual model. It is a 
metaphor of Nature portrayed in the supreme 
act of reclaiming its space, aware of giving 
us shelter while knowing that it will outlive 
us, whatever we do. This work represents an 
artistic outlook narrating the story of human 
beings that have to tackle their wishes and 
the future they will be able to build.

(Daniele Basso - March 2014 )
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