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Nel mese di ottobre inizia LILT
for Woman – Campagna
Nastro Rosa in tutta Italia ed

ecco la scelta di LILT Biella,
collaborare con l’artista
Daniele Basso per realizzare
un nuovo simbolo che
interpreti lo spirito di Lega
Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT) attraverso
l’arte. “Un segno – spiega
Daniele Basso – che dialoghi
attraverso le emozioni, oltre la sola
ragione. Per promuovere la salute
quale equilibrio perfetto di anima e

corpo. Perché fare prevenzione è un gesto d’amore per la vita. E attraverso gli
occhi dell’Arte si può guardare in faccia con coraggio ogni sfida”.

Al Centro Spazio LILT
di Biella, centro
oncologico
d’eccellenza nazionale
ed internazionale che

unisce in un’unica struttura

servizi per la prevenzione e

la diagnosi precoce, con 8

ambulatori, strumentazioni

diagnostiche all’avanguardia

e un’area dedicata alla prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per la

riabilitazione, le tecnologie d’avanguardia si occupano del corpo, mentre

l’espressività dell’arte si rivolge alle emozioni e ai sentimenti
delle persone. Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e
l’ironia di Marcello Mastroianni, mentre si guardano nell’acqua
della Fontana di Trevi, hanno ispirato l’artista Daniele Basso nella

realizzazione dei nuovi simboli della campagna di prevenzione del
Tumore al seno. E’ l’attimo più memorabile di “La Dolce Vita” di
Federico Fellini, pellicola che ha scritto la storia dell’eccellenza italiana nel

mondo, quando bellezza, fantasia e leggerezza d’animo sublimano in una
delle più intense dichiarazioni d’amore per la vita di sempre. Un

amore e una gioia che oggi, nell’interpretazione di Daniele Basso,
diventano simbolo di rispetto della vita stessa, attraverso un
gesto, l’analisi preventiva, di grande coscienza e responsabilità.

“Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore” è il nome del simbolo. Due figure,

femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare un cuore, ma che usate

singolarmente simulano due nastri uno blu e l’altro rosa. Un unico messaggio
però, che sposta l’attenzione da noi agli altri: pensa anche a chi ti vuole
bene!

L’artista Daniele Basso interpreta LILT
lunedì, 2 ottobre 2017
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Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la vita

straordinaria. Perché il rispetto per la vita, nasce dal rispetto di noi
stessi, dei nostri cari e di tutta la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma – GAM,

Città del Vaticano) e all’estero (Carrousell du Louvre – Francia, USA, Russia e

Dubai), con opere pubbliche in Alta Badia (UNESCO Park Dolomiti), a Biella

(Biblioteca Civica) e a Torino (Museo della Scrittura), ed ha collaborato con

realtà eccellenti come Ferrari Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola,

Inter, Star Team Monaco, è un uomo e un artista dotato di grande
sensibilità e capacità emozionale. In questo progetto ha saputo unire

Ricerca e Arte, fianco a fianco attraverso l’intuizione: “scintilla di anima e corpo,
preludio di ogni grande successo dell’uomo e dell’umanità“.

LILT Biella, durante tutto il mese di

ottobre, scenderà di nuovo in campo su

tutto il territorio biellese con numerose
iniziative per sensibilizzare le
donne sull’importanza vitale
della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori
della mammella, informando il

pubblico femminile anche sugli stili di

vita sani da adottare e sui controlli

diagnostici da effettuare. Presso il
Centro Multifunzionale
Oncologico, SPAZIO LILT, in via
Ivrea 22 a Biella, l’associazione

offrirà alle donne la possibilità di

effettuare una visita di prevenzione gratuita e, se indicato dal medico, potrà

scegliere di prenotare un esame ecotomografico con elastografia. Anche

quest’anno il territorio biellese ha risposto con entusiasmo alla chiamata di LILT

Biella a partecipare campagna Nastro Rosa e il programma del mese è fitto di

eventi e iniziative:– “l’illuminazione dei Monumenti in rosa” da parte dei

Comuni della provincia che sceglieranno un proprio monumento o un edificio

per sensibilizzare e divulgare il messaggio di prevenzione;- “resto solidale”

che verrà proposto dalle Farmacie del Biellese e da molti commercianti ai loro

clienti per sostenere la prevenzione al femminile; – l’“Apericena in Rosa”
presso il Life Bar di Spazio LILT gestito dalla Famiglia Ramella,
che sarà preceduto da un momento dedicato alle donne dal titolo “Rifiorire in
bellezza”; – Proloco, Comuni e aziende della nostra provincia
promuoveranno la campagna e alcune iniziative di raccolta fondi. Un importante

sostegno arriva dall’azienda Bonprix Spa che quest’anno ha deciso di

impegnarsi insieme a Lilt Biella nel sensibilizzare le donne sulla fondamentale

importanza della prevenzione del tumore al seno. Per farlo, è stata creata una

linea speciale, la “Pink Collection”, e materiale informativo sulla prevenzione

del tumore al seno che distribuirà alle proprie clienti. Biella ConTe invece ha

deciso di partecipare offrendo alle proprie dipendenti le visite di prevenzione.- I

sabati colorati organizzati dalla Pro Loco di Biella in collaborazione con le

Associazioni di categoria e il Comune, si arricchiscono con un sabato
colorato di rosa per la Campagna Nastro Rosa. Il 7 ottobre in Via

Italia l’associazione sarà presente con intrattenimenti e punti informativi di

prevenzione. A cornice dell’evento sarà presente anche il fotografo Stefano
Ceretti, con l’iniziativa solidale #feelpeople in Pink. Di fondamentale

importanza è anche la vicinanza e la collaborazione del Centro
Commerciale Gli Orsi di Gaglianico e dei commercianti di via
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Italia a Biella e di via Mazzini a Cossato, che hanno aderito alle

iniziative di LILT Biella. Gran finale la sera del 10 novembre, presso il Teatro

Sociale Villani, per la conclusione della campagna Nastro Rosa: “LILT For
Biella”, un evento giunto alla sua quarta edizione con direzione Tecnico-

Artistica e conduzione affidata  a Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato di

Biella. Co-conduttrice della serata, quest’anno sarà Paola Mercandino. Alla

serata parteciperanno ospiti illustri dello spettacolo, dello sport, della musica e

delle istituzioni locali e delle aziende note del biellese e tutti coloro che hanno

contribuito alla Campagna Nastro Rosa 2017. Tema centrale di quest’anno sarà

l’eccellenza biellese nel tessile. Tutte le iniziative della Campagna hanno

l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività
dell’ambulatorio di senologia di SPAZIO LILT, per la prevenzione del

tumore al seno.

È solo grazie al supporto, alla collaborazione e alla generosità
dei Biellesi che la Campagna Nastro Rosa prenderà vita e
colore.

Per essere sempre aggiornati visitate il sito www.liltbiella.it
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http://www.laprovinciadibiella.it/pages/sabato-via-italia-si-tingerosa-25285.html
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Venerdì 10 novembre, si è svolto LILT for Biella, una serata giunta ormai
alla sua quarta edizione, condotta da Cristiano Gatti, Presidente
Confartigianato di Biella e Vicepresidente regionale Confartigianato e
Paola Mercandino, attrice di teatro e presentatrice di Biella. L’evento è
stato un successo grazie alla collaborazione del Comune di Biella che ha
concesso gratuitamente il Teatro Sociale, dei tecnici audio e video, delle
aziende, degli ospiti e dei personaggi che, con grande cuore, hanno
scelto di sostenere LILT Biella e di condividere in prima persona il
sostegno per la lotta contro il cancro.

L’obiettivo della serata, oltre all’intrattenimento grazie alla presenza di
musica, ballo, cabaret e molto altro, è stato quello di raccogliere fondi
per sostenere ulteriormente le attività di prevenzione dell’ambulatorio
senologico di Spazio LILT. Il tema centrale della serata è stato il tessile.
Questo mondo rappresenta l’eccellenza della nostra città, che viene
riconosciuta e apprezzata a livello mondiale. In rappresentanza sono saliti
sul palco: Carlo Piacenza di “Fratelli Piacenza”, Elisabetta Botto di
“Successori Reda” e Alessandro Barberis Canonico di “Vitale Barberis
Canonico”. All’entrata del teatro gli spettatori sono stati omaggiati con i
tipici Torcetti di De Mori.

L’evento è stato aperto con le immagini dei monumenti illuminati in rosa
dai Comuni biellesi e a seguire dalle ballerine della scuola di ballo
“Intrecci d’arte”, che hanno portato sul palco i nastri rosa, simbolo della
Campagna Nastro Rosa. Dopo l’esibizione, è stato trasmesso un video
messaggio di Maurizio Di Maggio, conduttore radiofonico di Radio Monte
Carlo, che a causa di impegni lavorativi non ha potuto presentare la
serata come negli anni scorsi. L’inconfondibile voce di RMC ha espresso
vicinanza all’ente e dato un forte messaggio di speranza a tutte le donne
colpite dal cancro. Ha poi avuto inizio la serata, accompagnata dalle
dolci note in sottofondo dell’artista Gigi Sabarino. La parola è quindi
passata a Cristiano Gatti, che conduce LILT for Biella dalla prima
edizione, che ha invitato a salire sul palco il presidente di LILT Biella, il
Dr. Mauro Valentini. Il presidente ha ringraziato tutti i presenti e non a
fianco della fondazione.

Ha dedicato il suo intervento alle attività di Spazio LILT: l’ambulatorio
senologico di Spazio LILT, molto attivo in questo mese di Campagna, e
sull’importanza e sui benefici che sta portando l’ambulatorio di

COSTUME E SOCIETÀ | sabato 18 novembre 2017, 07:20

Sold-out per la 4° edizione di
LILT for Biella FOTOGALLERY
Venerdì 10 novembre, presso il Teatro Sociale Villani,
LILT Biella ha aperto le porte a tutti i Biellesi per
assistere all’evento che ha chiuso ufficialmente la
venticinquesima edizione di LILT for Women –
Campagna Nastro Rosa.
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realtà del territorio che hanno realizzato iniziative di sensibilizzazione e
raccolta fondi in occasione della Campagna Nastro Rosa 2017, sostenuta
quest’anno dall’azienda Bon Prix.

In loro rappresentanza ha accolto sul palco Francesca Guerriero, Sindaco
di Borriana che raccontato l’impegno del suo comune nel mese in “rosa”.
A seguire, è salito l’artista biellese di fama mondiale, Daniele Basso.
L’artista, da sempre vicino all’ente, ha disegnato quest’anno il simbolo
della Campagna Nastro Rosa di LILT Biella, proponendo come claim:
“Fallo per te e per chi ti sta a cuore”. Da questo collaborazione, è nata
un’esclusiva shopper e un ciondolo realizzato con Rodighiero Gioielli,
entrambi prodotti solidali. E’ stato poi il turno del fotografo Stefano
Ceretti. Per questa edizione del Nastro Rosa, Stefano ha volontariamente
fotografato le persone nel “Sabato in rosa” di via Italia. Da questo è nata
l’iniziativa virale social #feelpeople in pink. Il fotografo contribuisce con i
suoi braccialetti solidali #feelpeople a sostenere le attività di Spazio LILT.
Il terzo video messaggio, è stato da parte del calciatore più amato dai
biellesi, Alberto Gilardino, che a causa di impegni calcistici non ha potuto
presenziare alla serata. Una parte speciale è stata dedicata allo sport
con l’intervento del Direttore Regionale degli Special Olympics, Charlie
Cremonte, a fianco dei testimonial dei giochi Andrea e Rubina e a seguire
la squadra femminile del Biella Rugby. Gli Shot Gun Ursis Biella, il gruppo
di motociclisti composto da membri delle forze dell’ordine Polizia e
Polizia penitenziaria, hanno accolto, all’esterno del Teatro Sociale
Villani, le tante persone che sono accorse alla serata, con qualche
rombata delle loro splendide motociclette. Hanno poi inoltre presenziato
sul palco, esprimendo la loro vicinanza a LILT Biella.

Ci sono state poi le coinvolgenti esibizioni musicali di Elisa Negro,
Fiorenza e Riccardo Ruggeri insieme a Gigi Sabarino e uno sketch di
Marcello Mantovani una parte di commedia e comicità, scritta
appositamente per la serata sul tema del “fumo”, con Cinzia Rossetti,
Renato Acquadro, Maria Romano, Andrea Corberi, Marco Donini, Linda
Lucato. Durante la serata si è svolta anche la consegna del premio
Premio “Piero Caucino”. Un premio solidale consegnato tutti gli anni a
chi, è stato particolarmente vicino alla LILT e ai malati dell’Hospice. A
ricevere il premio quest’anno è stata Angela Cardin, volontaria da
moltissimi anni dell’Hospice L’Orsa Maggiore, alla quale è stato regalato
“Il libro della vita” opera di Michelangelo Pistoletto. Infine, il presidente
Dr. Mauro Valentini, ha invitato tutti ad alzarsi e a fare un minuto di
silenzio in onore della Dr.ssa Filomena La Pasta, medico dell’Hospice,
scomparsa prematuramente, a causa di un tumore. Sul finale, a sorpresa,
è salito sul palco Gianluigi Paragone, conduttore del programma su La7,
“La Gabbia” che ha voluto fare un saluto alla platea ed esprimere la sua
vicinanza alla missione di LILT Biella. La serata si è conclusa con grandi
applausi e soddisfazione generale da parte degli organizzatori, degli
ospiti e degli spettatori, ma soprattutto ha raggiunto l’obiettivo
prefissato: fare riunire le persone, divertire e, coinvolgere la popolazione
biellese. Lo spettacolo è stato interamente ripreso da Rete Biella e
trasmesso in diretta. A fine serata sono stati raccolti dal pubblico
presente circa 1.700 euro, che si aggiungono al contributo delle aziende

A seguire, è salito l’artista biellese di fama mondiale, Daniele Basso.
L’artista, da sempre vicino all’ente, ha disegnato quest’anno il simbolo
della Campagna Nastro Rosa di LILT Biella, proponendo come claim:

un’esclusiva shopper e un ciondolo realizzato con Rodighiero Gioielli,
entrambi prodotti solidali. 

“Fallo per te e per chi ti sta a cuore”. Da questo collaborazione, è nata
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partner dell’evento, dei donatori e degli enti che, con la propria
solidarietà, anche durante il mese in rosa hanno dimostrato di sostenere
la causa di LILT Biella.

LILT Biella ringrazia per la collaborazione a titolo completamente
gratuito: Il Comune di Biella e il Teatro Sociale; le aziende che hanno
sostenuto l’evento: De Mori- Vilflora – Light & Sound – Lavori Sonori; i
presentatori: Cristiano Gatti con Paola Mercandino; lo staff tecnico: Piero
Sara di Lavori Sonori – Enrico Pomini di Light & Sound – i tecnici del
Teatro Sociale; il fotografo Emanuele Bissacco; gli artisti che si sono
esibiti nel corso della serata: Intrecci d’arte, Gigi Sabarino con Riccardo
Ruggeri Elisa Negro, Cinzia Rossetti con Renato Acquadro, Maria Romano,
Andrea Corberi, Marco Donini, Linda Lucato , Marcello Mantovani, Stefano
Mantovani, Fiorenza – gli ospiti intervistati: Carlo Piacenza, Alessandro
Barberis Canonico, Elisa Botto Poala, Charlie Cremonte, Francesca
Guerriero, Daniele Basso, Stefano Ceretti, Gianluigi Paragone, Il gruppo
Shot Gun Ursis Biella, la squadra femminile di Biella Rugby, - Rete Biella
per la diretta; Radio City, i volontari di LILT Biella e tutto il pubblico. 
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CIRCONDARIO | domenica 22 ottobre 2017, 09:00

Al centro sociale di Ponderano,
una serata "in rosa" per la LILT

In occasione della Campagna Nastro Rosa della LILT, che promuove la
cultura della prevenzione al seno come metodo di vita, il Comune di
Ponderano ha organizzato per venerdì 27 ottobre al Centro Sociale la
"Serata in Rosa", grazie alla collaborazione dell'Associazione Sportiva
Ginnastica Ritmica "Rhythmic School" e a "Cuori in Coro", coro delle
scuole elementari e medie di Ponderano e Gaglianico.

La serata prenderà il via alle 20,30 e avrà come ospite d'onore l'artista
biellese Daniele Basso, che ha realizzato un nuovo simbolo che interpreta
lo spirito della LILT attraverso l'arte. Durante l'evento saranno raccolte
offerte che verrano devolute a favore di LILT Biella. L'iniziativa si
inserisce tra le attività che il Comune di Ponderano promuove ogni anno
nel mese di ottobre, nell'ambito del progetto "LILT for Women". Anche
quest'anno, è stato illuminato di rosa il Municipio.

Il progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre
più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico
femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui
controlli diagnostici da effettuare. Il tumore al seno ad oggi resta
purtroppo il big killer numero uno per il genere femminile.

 c.s. Comune di Ponderano - bi.me.

biellese Daniele Basso, che ha realizzato un nuovo simbolo che interpreta
lo spirito della LILT attraverso l'arte.

La serata prenderà il via alle 20,30 e avrà come ospite d'onore l'artista
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https://biella24.com/2017/10/09/bi24_flash_-nastro-rosa-20172-il-simbolo-dellevento-disegnato-da-daniele-basso-
nasce-da-la-dolce-vita-di-fellini/
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In occasione della Campagna Nastro Rosa 2017

di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman – Campagna

Nastro Rosa in tutta Italia ed ecco la scelta di LILT

Biella: collaborare con l’artista Daniele Basso per

realizzare un nuovo simbolo che interpreti lo

spirito di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

(LILT) attraverso l’arte.

“Un segno – spiega Daniele Basso – che dialoghi

attraverso le emozioni, oltre la sola ragione. Per

promuovere la salute quale equilibrio perfetto di

anima e corpo. Perché fare prevenzione è un

gesto d’amore per la vita. Ed attraverso gli occhi

dell’Arte si può guardare in faccia con coraggio

ogni sfida”.

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro oncologico

d’eccellenza nazionale edinternazionale che

unisce in un’unica struttura servizi per la

prevenzione e la diagnosi precoce, con 8

ambulatori, strumentazioni diagnostiche

all’avanguardia e un’area dedicata alla

prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio

per la riabilitazione, le tecnologie d’avanguardia si

occupano del corpo, mentre l’espressività dell’arte

si rivolge alle emozioni e ai sentimenti delle

persone.

Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e

l’ironia di Marcello Mastroianni,mentre si guardano

nell’acqua della Fontana di Trevi, hanno ispirato

l’artista Daniele Basso nella realizzazione dei

nuovi simboli della campagna di prevenzione del

Tumore al seno.

lorenzotiezzi
AUTHOR

PROFILE

L’artista Daniele Basso
interpreta LILT



www.glocaldesign. i t

http://www.lenews.info/2017/10/lartista-daniele-basso-interpreta-lilt/

E’ l’attimo più memorabile di “La Dolce Vita” di

Federico Fellini, pellicola che ha scritto la storia

dell’eccellenza italiana nel mondo, quando

bellezza, fantasia e leggerezza d’animo sublimano

in una delle più intense dichiarazioni d’amore per

la vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi,

nell’interpretazione di Daniele Basso,

diventanosimbolo di rispetto della vita stessa,

attraverso un gesto, l’analisi preventiva, di grande

coscienza e responsabilità.

“Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore” è il nome

del simbolo.

Due figure, femminile e maschile, che insieme

lasciano immaginare un cuore, ma che usate

singolarmente simulano due nastri uno blu e l’altro

rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l’attenzione

da noi agli altri:

pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti

che rendono la vita straordinaria. Perché il rispetto

per la vita, nasce dal rispetto di noi stessi, dei

nostri cari e di tutta la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale

di Venezia, Roma – GAM, Città del Vaticano) e

all’estero (Carrousell du Louvre – Francia, USA,

Russia e Dubai), con opere pubbliche in Alta Badia

(UNESCO Park Dolomiti), a Biella (Biblioteca

Civica) e a Torino (Museo della Scrittura), ed ha

collaborato con realtà eccellenti come Ferrari

Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola,

Inter, Star Team Monaco, è un uomo e un artista

dotato di grande sensibilità e capacità emozionale.

In questo progetto ha saputo unire Ricerca e Arte,

fianco a fianco attraverso l’intuizione: “scintilla di

anima e corpo, preludio di ogni grande successo

dell’uomo e dell’umanità”.
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INFORMAZIONE.EU - NOTIZIE

Articolo di lorenzotiezzi in data 05-10-2017

In occasione della Campagna Nastro Rosa

2017 di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman - Campagna

Nastro Rosa in tutta Italia ed ecco la scelta di

LILT Biella: collaborare con l'artista Daniele

Basso per realizzare un nuovo simbolo che

interpreti lo spirito di Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori (LILT) attraverso l'arte.

"Un segno - spiega Daniele Basso - che

dialoghi attraverso le emozioni, oltre la sola

ragione. Per promuovere la salute quale

equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché

fare prevenzione è un gesto d'amore per la

vita. Ed attraverso gli occhi dell'Arte si può

guardare in faccia con coraggio ogni sfida".

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro

oncologico d'eccellenza nazionale

edinternazionale che unisce in un'unica

struttura servizi per la prevenzione e la

diagnosi precoce, con 8 ambulatori,

strumentazioni diagnostiche all'avanguardia e un'area dedicata alla prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per

la riabilitazione, le tecnologie d'avanguardia si occupano del corpo, mentre l'espressività dell'arte si rivolge alle

emozioni e ai sentimenti delle persone.

Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e l'ironia di Marcello Mastroianni,mentre si guardano nell'acqua della

Fontana di Trevi, hanno ispirato l'artista Daniele Basso nella realizzazione dei nuovi simboli della campagna di

prevenzione del Tumore al seno.

E' l'attimo più memorabile di "La Dolce Vita" di Federico Fellini, pellicola che ha scritto la storia dell'eccellenza italiana

nel mondo, quando bellezza, fantasia e leggerezza d'animo sublimano in una delle più intense dichiarazioni d'amore per

la vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi, nell'interpretazione di Daniele Basso, diventanosimbolo di rispetto della vita stessa,

attraverso un gesto, l'analisi preventiva, di grande coscienza e responsabilità. 

"Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore" è il nome del simbolo. 

Due figure, femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare un cuore, ma che usate singolarmente simulano

due nastri uno blu e l'altro rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l'attenzione da noi agli altri:

pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la vita straordinaria. Perché il rispetto per la vita, nasce

dal rispetto di noi stessi, dei nostri cari e di tutta la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma - GAM, Città del Vaticano) e all'estero (Carrousell

du Louvre - Francia, USA, Russia e Dubai), con opere pubbliche in Alta Badia (UNESCO Park Dolomiti), a Biella

(Biblioteca Civica) e a Torino (Museo della Scrittura), ed ha collaborato con realtà eccellenti come Ferrari Rossocorsa,

Festival di San Remo, Coca-Cola, Inter, Star Team Monaco, è un uomo e un artista dotato di grande sensibilità e

capacità emozionale. In questo progetto ha saputo unire Ricerca e Arte, fianco a fianco attraverso l'intuizione: "scintilla

di anima e corpo, preludio di ogni grande successo dell'uomo e dell'umanità".
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L'artista Daniele Basso interpreta LILT

In occasione della Campagna Nastro Rosa 2017 di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman - Campagna Nastro Rosa in tutta Italia ed ecco la scelta di LILT Biella:

collaborare con l'artista Daniele Basso per realizzare un nuovo simbolo che interpreti lo spirito di Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) attraverso l'arte.

"Un segno - spiega Daniele Basso - che dialoghi attraverso le emozioni, oltre la sola ragione. Per

promuovere la salute quale equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché fare prevenzione è un gesto d'amore

per la vita. Ed attraverso gli occhi dell'Arte si può guardare in faccia con coraggio ogni sfida".

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro oncologico d'eccellenza nazionale edinternazionale che unisce in

un'unica struttura servizi per la prevenzione e la diagnosi precoce, con 8 ambulatori, strumentazioni

diagnostiche all'avanguardia e un'area dedicata alla prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per la

riabilitazione, le tecnologie d'avanguardia si occupano del corpo, mentre l'espressività dell'arte si rivolge alle

emozioni e ai sentimenti delle persone.

Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e l'ironia di Marcello Mastroianni,mentre si guardano

nell'acqua della Fontana di Trevi, hanno ispirato l'artista Daniele Basso nella realizzazione dei nuovi simboli

della campagna di prevenzione del Tumore al seno.

E' l'attimo più memorabile di "La Dolce Vita" di Federico Fellini, pellicola che ha scritto la storia

dell'eccellenza italiana nel mondo, quando bellezza, fantasia e leggerezza d'animo sublimano in una delle

più intense dichiarazioni d'amore per la vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi, nell'interpretazione di Daniele Basso, diventanosimbolo di rispetto della vita

stessa, attraverso un gesto, l'analisi preventiva, di grande coscienza e responsabilità.

"Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore" è il nome del simbolo.

Due figure, femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare un cuore, ma che usate singolarmente

simulano due nastri uno blu e l'altro rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l'attenzione da noi agli altri:

pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la vita straordinaria. Perché il rispetto per la

vita, nasce dal rispetto di noi stessi, dei nostri cari e di tutta la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma - GAM, Città del Vaticano) e all'estero

(Carrousell du Louvre - Francia, USA, Russia e Dubai), con opere pubbliche in Alta Badia (UNESCO Park

Dolomiti), a Biella (Biblioteca Civica) e a Torino (Museo della Scrittura), ed ha collaborato con realtà

eccellenti come Ferrari Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola, Inter, Star Team Monaco, è un uomo

e un artista dotato di grande sensibilità e capacità emozionale. In questo progetto ha saputo unire Ricerca e

Arte, fianco a fianco attraverso l'intuizione: "scintilla di anima e corpo, preludio di ogni grande successo

dell'uomo e dell'umanità".
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In occasione della Campagna Nastro Rosa 2017 di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman – Campagna Nastro Rosa in tutta Italia ed ecco la
scelta di LILT Biella: collaborare con l’artista Daniele Basso per realizzare un nuovo
simbolo che interpreti lo spirito di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
attraverso l’arte.

“Un segno – spiega Daniele Basso – che dialoghi attraverso le emozioni, oltre la sola
ragione. Per promuovere la salute quale equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché
fare prevenzione è un gesto d’amore per la vita. Ed attraverso gli occhi dell’Arte si
può guardare in faccia con coraggio ogni sfida”.

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro oncologico d’eccellenza nazionale
edinternazionale che unisce in un’unica struttura servizi per la prevenzione e la
diagnosi precoce, con 8 ambulatori, strumentazioni diagnostiche all’avanguardia e
un’area dedicata alla prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per la
riabilitazione, le tecnologie d’avanguardia si occupano del corpo, mentre
l’espressività dell’arte si rivolge alle emozioni e ai sentimenti delle persone.

Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e l’ironia di Marcello
Mastroianni,mentre si guardano nell’acqua della Fontana di Trevi, hanno ispirato
l’artista Daniele Basso nella realizzazione dei nuovi simboli della campagna di
prevenzione del Tumore al seno.

E’ l’attimo più memorabile di “La Dolce Vita” di Federico Fellini, pellicola che ha
scritto la storia dell’eccellenza italiana nel mondo, quando bellezza, fantasia e
leggerezza d’animo sublimano in una delle più intense dichiarazioni d’amore per la
vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi, nell’interpretazione di Daniele Basso,
diventanosimbolo di rispetto della vita stessa, attraverso un gesto, l’analisi
preventiva, di grande coscienza e responsabilità.

“Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore” è il nome del simbolo.

Due figure, femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare un cuore, ma
che usate singolarmente simulano due nastri uno blu e l’altro rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l’attenzione da noi agli altri:
pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la vita straordinaria.
Perché il rispetto per la vita, nasce dal rispetto di noi stessi, dei nostri cari e di tutta
la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma – GAM, Città del
Vaticano) e all’estero (Carrousell du Louvre – Francia, USA, Russia e Dubai), con
opere pubbliche in Alta Badia (UNESCO Park Dolomiti), a Biella (Biblioteca Civica) e
a Torino (Museo della Scrittura), ed ha collaborato con realtà eccellenti come Ferrari
Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola, Inter, Star Team Monaco, è un uomo
e un artista dotato di grande sensibilità e capacità emozionale. In questo progetto ha
saputo unire Ricerca e Arte, fianco a fianco attraverso l’intuizione: “scintilla di anima
e corpo, preludio di ogni grande successo dell’uomo e dell’umanità”.
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L’artista Daniele Basso interpreta LILT
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In occasione della Campagna Nastro Rosa 2017 di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman – Campagna Nastro Rosa in tutta Italia ed ecco la
scelta di LILT Biella: collaborare con l’artista Daniele Basso per realizzare un nuovo
simbolo che interpreti lo spirito di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
attraverso l’arte.

“Un segno – spiega Daniele Basso – che dialoghi attraverso le emozioni, oltre la sola
ragione. Per promuovere la salute quale equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché
fare prevenzione è un gesto d’amore per la vita. Ed attraverso gli occhi dell’Arte si
può guardare in faccia con coraggio ogni sfida”.

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro oncologico d’eccellenza nazionale
edinternazionale che unisce in un’unica struttura servizi per la prevenzione e la
diagnosi precoce, con 8 ambulatori, strumentazioni diagnostiche all’avanguardia e
un’area dedicata alla prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per la
riabilitazione, le tecnologie d’avanguardia si occupano del corpo, mentre
l’espressività dell’arte si rivolge alle emozioni e ai sentimenti delle persone.

Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e l’ironia di Marcello
Mastroianni,mentre si guardano nell’acqua della Fontana di Trevi, hanno ispirato
l’artista Daniele Basso nella realizzazione dei nuovi simboli della campagna di
prevenzione del Tumore al seno.

E’ l’attimo più memorabile di “La Dolce Vita” di Federico Fellini, pellicola che ha
scritto la storia dell’eccellenza italiana nel mondo, quando bellezza, fantasia e
leggerezza d’animo sublimano in una delle più intense dichiarazioni d’amore per la
vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi, nell’interpretazione di Daniele Basso,
diventanosimbolo di rispetto della vita stessa, attraverso un gesto, l’analisi
preventiva, di grande coscienza e responsabilità.

“Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore” è il nome del simbolo.

Due figure, femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare un cuore, ma
che usate singolarmente simulano due nastri uno blu e l’altro rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l’attenzione da noi agli altri:
pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la vita straordinaria.
Perché il rispetto per la vita, nasce dal rispetto di noi stessi, dei nostri cari e di tutta
la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma – GAM, Città del
Vaticano) e all’estero (Carrousell du Louvre – Francia, USA, Russia e Dubai), con
opere pubbliche in Alta Badia (UNESCO Park Dolomiti), a Biella (Biblioteca Civica) e
a Torino (Museo della Scrittura), ed ha collaborato con realtà eccellenti come Ferrari
Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola, Inter, Star Team Monaco, è un uomo
e un artista dotato di grande sensibilità e capacità emozionale. In questo progetto ha
saputo unire Ricerca e Arte, fianco a fianco attraverso l’intuizione: “scintilla di anima
e corpo, preludio di ogni grande successo dell’uomo e dell’umanità”.
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In occasione  della  Campagna Nastro  Rosa 2017  di  LILT  Biella

 

In ottobre  inizia LILT  for  Woman - Campagna Nastro  Rosa in  tutta  Italia  ed ecco la
scelta di  LILT  Biella:  collaborare  con l'artista Daniele  Basso  per  realizzare  un nuovo
simbolo che interpreti lo spirito di  Lega  Italiana per  la  Lotta  contro i  Tumori (LILT)
attraverso l'arte.

 

"Un  segno - spiega  Daniele  Basso  - che dialoghi attraverso le emozioni, oltre la  sola
ragione.  Per  promuovere la  salute  quale  equilibrio  perfetto di  anima e  corpo.  Perché
fare prevenzione è  un gesto d'amore  per  la  vita. Ed  attraverso gli  occhi  dell'Arte si
può guardare in  faccia con coraggio ogni sfida".

 

Al  Centro Spazio LILT  di  Biella,  centro oncologico d'eccellenza nazionale
edinternazionale che unisce in  un'unica struttura servizi per  la  prevenzione e  la
diagnosi  precoce, con 8 ambulatori,  strumentazioni diagnostiche all'avanguardia e
un'area dedicata alla  prevenzione terziaria  con palestra e  ambulatorio  per  la
riabilitazione, le tecnologie  d'avanguardia  si  occupano del corpo,  mentre
l'espressività  dell'arte si  rivolge  alle  emozioni e  ai  sentimenti delle persone.

 

Con questo  spirito la  bellezza di  Anita  Ekberg e  l'ironia di  Marcello
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Mastroianni,mentre si  guardano nell'acqua  della  Fontana di  Trevi,  hanno  ispirato
l'artista Daniele  Basso  nella  realizzazione  dei nuovi  simboli  della  campagna  di
prevenzione del Tumore al  seno.

 

E'  l'attimo più memorabile di  "La  Dolce  Vita"  di  Federico Fellini,  pellicola che ha
scritto  la  storia  dell'eccellenza italiana  nel  mondo, quando bellezza,  fantasia e
leggerezza d'animo sublimano  in  una delle più intense dichiarazioni d'amore  per  la
vita di  sempre.

 

Un amore e  una gioia  che oggi,  nell'interpretazione di  Daniele  Basso,
diventanosimbolo di  rispetto della  vita stessa,  attraverso un gesto,  l'analisi
preventiva,  di  grande coscienza  e  responsabilità.  

 

"Fallo  per  Te e  per  Chi ti  Sta  a  Cuore"  è  il  nome del simbolo.  

 

Due  figure,  femminile  e  maschile,  che insieme lasciano immaginare un cuore, ma  che
usate  singolarmente simulano due nastri uno  blu e  l'altro rosa.

 

Un unico messaggio però,  che sposta  l'attenzione da noi  agli  altri:

pensa anche a  chi ti  vuole bene!

 

Per  riflettere  sulle relazioni, le amicizie  e  gli  affetti  che rendono la  vita straordinaria.
Perché il  rispetto per  la  vita, nasce dal rispetto di  noi  stessi,  dei nostri  cari e  di  tutta
la  comunità in  cui viviamo.

 

Daniele  Basso,  che ha  esposto in  Italia  (Biennale di  Venezia,  Roma - GAM,  Città del
Vaticano) e  all'estero (Carrousell  du  Louvre -  Francia, USA,  Russia e  Dubai),  con
opere pubbliche  in  Alta  Badia (UNESCO  Park Dolomiti),  a  Biella (Biblioteca Civica) e  a
Torino (Museo  della  Scrittura), ed ha  collaborato con realtà eccellenti come  Ferrari
Rossocorsa,  Festival  di  San Remo, Coca-Cola,  Inter,  Star  Team Monaco,  è  un uomo e
un artista dotato  di  grande sensibilità e  capacità emozionale.  In questo  progetto ha
saputo  unire  Ricerca  e  Arte, fianco a  fianco attraverso l'intuizione:  "scintilla  di  anima
e corpo,  preludio di  ogni grande successo  dell'uomo e  dell'umanità".
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L'artista Daniele Basso interpreta LILT

In occasione della Campagna Nastro Rosa 2017 di LILT Biella

In ottobre inizia LILT for Woman - Campagna Nastro Rosa in tutta

Italia ed ecco la scelta di LILT Biella: collaborare con l'artista Daniele

Basso per realizzare un nuovo simbolo che interpreti lo spirito di

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) attraverso l'arte.

“Un segno - spiega Daniele Basso - che dialoghi attraverso le

emozioni, oltre la sola ragione. Per promuovere la salute quale

equilibrio perfetto di anima e corpo. Perché fare prevenzione è un

gesto d'amore per la vita. Ed attraverso gli occhi dell'Arte si può

guardare in faccia con coraggio ogni sfida”.

Al Centro Spazio LILT di Biella, centro oncologico d'eccellenza

nazionale edinternazionale che unisce in un'unica struttura servizi

per la prevenzione e la diagnosi precoce, con 8 ambulatori,

strumentazioni diagnostiche all'avanguardia e un'area dedicata alla

prevenzione terziaria con palestra e ambulatorio per la riabilitazione,

le tecnologie d'avanguardia si occupano del corpo, mentre

l'espressività dell'arte si rivolge alle emozioni e ai sentimenti delle

persone.
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Con questo spirito la bellezza di Anita Ekberg e l'ironia di Marcello

Mastroianni,mentre si guardano nell'acqua della Fontana di Trevi,

hanno ispirato l'artista Daniele Basso nella realizzazione dei nuovi

simboli della campagna di prevenzione del Tumore al seno.

E’ l'attimo più memorabile di “La Dolce Vita” di Federico Fellini,

pellicola che ha scritto la storia dell'eccellenza italiana nel mondo,

quando bellezza, fantasia e leggerezza d'animo sublimano in una

delle più intense dichiarazioni d'amore per la vita di sempre.

Un amore e una gioia che oggi, nell'interpretazione di Daniele

Basso, diventanosimbolo di rispetto della vita stessa, attraverso un

gesto, l'analisi preventiva, di grande coscienza e responsabilità.

“Fallo per Te e per Chi ti Sta a Cuore” è il nome del simbolo.

Due figure, femminile e maschile, che insieme lasciano immaginare

un cuore, ma che usate singolarmente simulano due nastri uno blu

e l'altro rosa.

Un unico messaggio però, che sposta l'attenzione da noi agli altri:

pensa anche a chi ti vuole bene!

Per riflettere sulle relazioni, le amicizie e gli affetti che rendono la

vita straordinaria. Perché il rispetto per la vita, nasce dal rispetto di

noi stessi, dei nostri cari e di tutta la comunità in cui viviamo.

Daniele Basso, che ha esposto in Italia (Biennale di Venezia, Roma

- GAM, Città del Vaticano) e all'estero (Carrousell du Louvre -

Francia, USA, Russia e Dubai), con opere pubbliche in Alta Badia

(UNESCO Park Dolomiti), a Biella (Biblioteca Civica) e a Torino

(Museo della Scrittura), ed ha collaborato con realtà eccellenti come

Ferrari Rossocorsa, Festival di San Remo, Coca-Cola, Inter, Star

Team Monaco, è un uomo e un artista dotato di grande sensibilità e

capacità emozionale. In questo progetto ha saputo unire Ricerca e

Arte, fianco a fianco attraverso l'intuizione: “scintilla di anima e

corpo, preludio di ogni grande successo dell'uomo e dell'umanità”.

Ufficio Stampa Daniele Basso

Francesca Brambilla 

Francesca Lovatelli Caetani francesca.lovatellic@me.com

www.danielebasso.it
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