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Riflessioni Contemporanee 
nelle opere a specchio in acciaio di Daniele Basso by GlocalDesign 
 

Dal 9 al 14 Aprile 2013, il Nhow Hotel in via Tortona 35, in occasione del FuoriSalone del Mobile Milanese, al secondo piano, ospita 

la mostra "Riflessioni Contemporanee" dell'artista e designer Daniele Basso by GlocalDesign. Una raccolta retrospettiva di 

installazioni luminose ed opere a specchio, tra Arte e Design, metafore della società contemporanea che fa i conti con i propri 

desideri. 
 

Lo specchio" - dice Daniele Basso - "è un oggetto trasversale a tutte le culture, una fessura spazio-temporale in cui osservare se stessi 

ed il contesto, in cui l'anima delle cose diventa messaggio dal sorprendente potere comunicazionale. Superata la mera funzione, le 

miei opere specchianti in acciaio sono spunti di riflessione, pensieri non finiti che ognuno di noi può terminare trovando il proprio 

significato, perché la nostra felicità non dipende da ciò che ci accade ma come reagiamo ad esso! Tutti uguali di fronte allo specchio 

ricuciamo la distanza tra noi stessi e la realtà in cui viviamo". 

 

In mostra le opere: 
 

Web Icon Collection: I protagonisti della web revolution diventano icone POP 
 

"Senza spazio... dalla politica, all'economia, alla società, all'arte... le nuove generazioni si  rifugiano in rete, trascurando i rapporti 

sociali, i parenti, i nonni... ed il loro l'immenso bagaglio di storie e di cultura. La collezione di opere a specchio Web Icon, dedicata ai 

grandi personaggi del web, è in realtà un dialogo riflessivo bidirezionale tra la generazione digitale e la terza età: entusiasmo e 

colore in cambio di esperienza! Giovani e vecchi, riflessi nelle icone POP degli uomini cha hanno cambiato il mondo sviluppando 

tecnologie fantastiche ed universali, ci riappropriamo del nostro pensiero,  della libertà di esprimerci e del nostro posto nel mondo!" 

 

Mr Bot Got Talent: installazione luminosa realizzata in collaborazione con Slide 
 

"Tanti Mr Bot di diversi colori, metafora della società multirazziale contemporanea, s'illuminano nel verde della terra, ma sono a 

diverse altezze. All'inizio tutti uguali, diventiamo noi stessi attraverso le scelte che facciamo. Alla fine siamo tutti diversi: siamo la 

conseguenza delle nostre azioni". 

 

Kryste: La mia Pietra Guida 
 

"I cristalli sono il tramite tra divinità ed essenza dell’uomo. Luce fattasi materia, raffigurano l’universo e ci guidano. Geologicamente 

e chimicamente puri e perfetti, sono preziosi: stupiscono ed affascinano. Kryste è la mia Pietra Guida. Spigolosa, apparentemente 

inattaccabile, ma plasmata dalle esperienze, protegge e custodisce come uno scrigno ciò che di più prezioso e luminoso abbiamo in 

vita: la nostra anima. Ed attraverso lo specchio entriamo in contatto con noi stessi". 
 

Già in mostra alla 54° Biennale d'Arte di Venezia a Venezia (Chiostro della SS. Trinità - evento "Sign off Design" - Curatore Luca Beatrice) e a Torino (Padiglione Italia - Sala 

Nervi, Palazzo delle Esposizioni - Curatore Vittorio Sgarbi), a BIC - Biella in Contemporanea (Museo del Territorio Biellese - ospite Luca Beatrice - curatore BiBoxArt) e alla 

mostra personale Oltre lo Specchio ci Sei Tu! a Magliaso, Svizzera (Rivabella Art Gallery - curatore Dalmazio Ambrosioni). 

 

In un percorso a tre tappe riflettiamo sulla contemporaneità, sull'importanza delle nostre scelte per noi e per la società e sulla 

ricerca della nostra vera natura. Trasportati in un mondo di eterea leggerezza, tra sogno e realtà, attraverso l'Arte ed il Design 

troviamo il nuovo senso della vita. 

 

Daniele Basso, Artista, designer e creativo, è anche titolare dello studio di progettazione "GlocalDesign” che si occupa di Design 

Strategico (Marketing, Prodotto e Comunicazione) e Progettazione nei settori nei settori Moda (Sportswear e accessori), Eventi, 

Contract, Arredamento ed Illuminazione. Glocal (pensa globale, agisci locale) è una filosofia che vede nel design lo strumento per 

valorizzare le eccellenze, vera essenza del benessere, nel mercato globale. GlocalDesign produce specchi in acciaio 100% riciclabile e 

dalla sede di Biella coordina progetti con alcuni tra i migliori marchi del “Made in Italy” (Versace, Mila Shon, Napapijri, Krizia, 

Miroglio, Biennale di Venezia, Fond. Federico Fellini, Molteni&C, Slide, Alessi, Swarovsky, SanPatrignano, Haute Material, Girmi, Fiat 

Group, Olivetti, Wind, Lauretana, Bric's, Unicredit), e si avvale di un Network internazionale consolidato di aziende e professionisti, 

uniti nel pensiero e nel metodo di lavoro, capaci di innovare creando emozioni. 
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Web Icons Collection: 
 

Opere:   Apple, Microsoft, Facebbok, Google 

Tecnica Mista: acciaio Ni/Cr a specchio e colori acrilici 

Dimensioni: 58x58 - 5 kg (google 58x116 - 10 kg) 

Anno:  2012 

Artista:  Daniele Basso 

Quotazione: Apple, Microsoft e Facebook: 2200,00 Euro (Google: 3100,00 Euro) 
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Mr Bot Got Talent: 
 

Prodotto:   MrBot 

Materiale:  Polietilene 

Colori:  bianco, grigio, giallo, arancio, rosa, rosso, verde e blu 

Dimensioni: 37x27 h45 cm - 3 kg 

Anno:  2012 

Design:  GlocalDesign - Daniele Basso & Alessandro Pellegrino 

Produttore:  Slide srl 

Prezzo:  70,00 Euro + IVA 

 

   
 
Kryste: la mia pietra guida 
 

Opera:  Kryste 

Tecnica Mista: vetroresina laccata & acciaio Ni/Cr con finitura a specchio_ 

Dimensioni: 85x50 h150 cm - 70 kg 

Anno:  2011 

Artista:  Daniele Basso 

Editore:   SlideArt 

Quotazione: 10.000,00 Euro 

 

  
 
 


