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pubblicato lunedì 1 ottobre 2018
  

Una toccata e fuga, la prima personale di Daniele Basso (1975, Biella) a Roma, dal 3 al 5
ottobre, negli spazi di Azimut Capital Management SGR. Una mostra che, nonostante, la sua
brevissima durata, in ventisette opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e legno,
ripercorre le principali tappe della carriera di Basso, attraverso alcune delle sue numerose
collaborazioni con aziende nazionali e internazionali.
«L'opportunità di esporre a Roma da Azimut Capital Management – ci ha spiegato l’artista – è
davvero molto importante. Mi permette di mostrare concretamente il legame delle aziende,
quali nuovi mecenati, con l'arte contemporanea e la valorizzazione dei territori d'eccellenza.
Temi alla base del mio lavoro ma anche fattori di sviluppo economico e sociale ed elementi
cruciali della nostra immagine e italianità nel mondo. Un'esposizione ricca di messaggi e
suggestioni per scuotere le coscienze e metterci in gioco oltre le paure. Alla ricerca di
signi cati e della nostra vera identità, individuale e collettiva. Un viaggio nelle pieghe della vita
per riappropriarci del sogno e tornare protagonisti del nostro presente».

     

 
TOCCATA E FUGA, TRA ARTE E
AZIENDA. DANIELE BASSO NEGLI
SPAZI ROMANI DI AZIMUT CAPITAL

   

   
 

Basso, n dal suo percorso formativo in economia, design e comunicazione, tra Stati Uniti e
Italia, si è interessato al legame tra arte e impresa, una sinergia che ha costantemente
sviluppato nelle sue molteplici collaborazioni con, tra gli altri, The Coca Cola Company, Aurora
Penne, Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo-Festival di Sanremo, Star Team Monaco-S.A.S. e
Swarovski.
Questa personale si inserisce nel rapporto che Azimut Capital Management SGR sta
costantemente sviluppando con il mondo dell’arte e segue la mostra inaugurata lo scorso
giugno negli spazi di Via Flaminia, "Roma Futurista. Dalla moltiplicazione alla serialità”, a cura
di Giancarlo Carpi, che ha registrato oltre 2500 visitatori in due mesi. (Silvia Conta)
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Comunicato stampa
Azimut Capital Management SGR S.p.A. inaugura mercoledì 3 ottobre presso la sede romana di 
via Flaminia 133 la mostra di Daniele Basso, la prima personale a Roma dell’artista conosciuto 
per le sue sculture in acciaio lucidato a specchio, che espone in questa occasione un’intensa 
raccolta di opere. 
Continua così l’attività di Azimut legata al mondo dell’arte, dopo la recente esposizione dedicata 
al Futurismo Romano che ha visto la presenza di oltre 2.500 visitatori nell’arco di due mesi. 
“La passione di Azimut per l’arte contemporanea - spiega Luca Puggioni A.D di Roma – è 
dovuta al fatto che i valori della ricerca e dell’innovazione sono al centro dell’impegno di 
Azimut, nell’approccio agli investimenti dei nostri clienti”. 
Una mostra di breve durata, che si confi gura più come un evento, in cui scoprire il dialogo tra 
Arte e Impresa attraverso opere e rifl essioni condivise con l’artista, Daniele Basso, che ha fatto 
della collaborazione tra Arte e Aziende, nazionali e internazionali, uno dei suoi temi distintivi. 
“Col mio lavoro - dichiara Daniele Basso - cerco di esplorare il senso e il signifi cato eterno della 
vita. Ogni mia opera esprime un messaggio. L’obiettivo è generare una rifl essione per indurci a 
una maggior coscienza di noi. Le sculture diventano simboli in cui riconoscerci, come individui, 
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ma soprattutto come componenti di una collettività unica e distintiva. Di cui essere orgogliosi. 
I cui valori sono parte della nostra identità [...] Il Lavoro e le Aziende in cui noi viviamo gran 
parte della vita, sono aspetti determinanti per descrivere noi stessi e la cultura del territorio di 
cui siamo interpreti e protagonisti!” 
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 27 opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e 
legno, che ripercorrono le principali tappe della carriera dell’artista nelle sue collaborazioni, 
tra gli altri, con The Coca Cola Company, Aurora Penne, Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo - 
Festival di Sanremo, Star Team Monaco - S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e Swarovski®, 
sempre alla ricerca della bellezza espressa con un lavoro di qualità, per fornire alle persone 
appigli concreti ed emozioni positive capaci di stimolare l’immaginazione, il sogno e il progetto 
di un futuro migliore. 
Nell’attuale contesto globale, dove i confi ni della nostra identità diventano labili e la società 
appare “liquida”, Daniele Basso, attraverso l’arte, propone simboli universali ispirati dalle 
competenze specifi che della terra in cui viviamo, esaltandone i valori quali fondamento della 
nostra identità per aff rontare con coraggio e rinnovata fi ducia il futuro e i cambiamenti a cui la 
vita ci espone inesorabilmente. 
All’inaugurazione della mostra seguirà inoltre la conferenza, solo su invito, alla quale 
prenderanno parte il Dott. Andy Varallo, Presidente dell’Alpine Ski World Cup Alta Badia, nel 
cuore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO (www.skiworldcup.it - www.altabadia.org), 
e il Dott. Alberto Mosca, titolare di MOSCA1916 (www.mosca1916.it), entrambi rappresentanti 
di aziende d’eccellenza nei territori di riferimento e per il Made in Italy, con cui Daniele Basso 
ha avuto l’opportunità di collaborare alla realizzazione dei monumenti GIGANT, in Alta Badia, 
e AQUAMANTIO, a Biella, oggi simboli riconosciuti nel territorio. 
Daniele Basso è laureato in Economia (Italia e USA), in Design (tesi al Carrousel du Louvre, 
Parigi) e Comunicazione a Milano. Lavora a Parigi e New York (Versace) e Milano (Publicis e FCA). 
Nel 2011 espone alla mostra Sign Off  Design (curatore Luca Beatrice - 54. Biennale di Venezia), 
al Padiglione Italia a Torino (curatore Vittorio Sgarbi), ed entra nella permanente del Museo del 
Parco di Portofi no. Nel 2013 l’evento OverPlay (55. Biennale di Venezia) e le mostre al CUBO a 
Bologna e all’Università del Seraphicum in Vaticano. Nel 2014 è a Dubai con Nakkash Gallery e 
a Saint Petersburg da Yellow Corner. Nel 2015 la personale alla Ca D’Oro Gallery di NY-Chelsea; 
la scultura “Coke It’s Me” (100 Anniversario Coca-Cola Contour bottle) a Expo a Milano, alla 
GNAM di Roma e oggi nella permanente del “World of Coca-Cola Museum” di Atlanta; l’opera 
monumentale “Gigant” per il 30° Anniversario Ski World Cup Alta Badia nel Parco Unesco delle 
Dolomiti. Nel 2016 il monumento “Aquamantio” nella piazza della Biblioteca di Biella e l’opera 
“Aureo” per le Offi  cine della Scrittura - Torino. Nel 2017 l’antologica Refl ections ad Argenta; 
le mostre Pensieri di Luce (Palazzo Polignac), Filari di Luce (La Morra - Poderi Gagliardo) e la 
personale alla Galleria Ferrero d’Ivrea a cura di Ermanno Tedeschi. Con opere presenti nelle 
collezioni di Fondazione Meneghetti e Boga Foundation, negli anni ha collaborato per svariati 
premi in competizioni sportive e di benefi cienza tra cui Casa Sanremo Award (67° Festival di 
Sanremo), Star Team Monaco (S.A.S. Principe Alberto II di Monaco), Rossocorsa Ferrari, Inter 
Footbal Club, Ski World Cup, Mila Schon e Porche Italia. Dal 2006 collabora con diversi studi 
d’architettura nazionali ed internazionali per opere e installazioni d’arte in concorsi pubblici e 
privati, tra cui i progetti per la Stazione FS Bologna, Expo Dubai 2020, riqualifi cazione del Parco 
Centrale della città di Prato, Concorso per il Memoriale della Shoa a Bologna, la riqualifi cazione 
del Borgo di Biella Piazzo, Grand Paris Express (Metro Parigi) e Teatro del Silenzio a Lajiatico. 
www.danielebasso.it 

Azimut Wealth Management è la divisione di Azimut dedicata ai grandi clienti privati. 
Azimut è un marchio molto noto nell’ambito del risparmio gestito dove opera dal 1992. 
Oggi Azimut è presente in 17 paesi nel mondo, gestendo patrimoni per oltre 50 miliardi € e 
assistendo 250.000 clienti. 
Dal 2004 è quotata alla Borsa di Milano e con una capitalizzazione di circa 2 miliardi € ed è uno 
dei primi 40 titoli raccolti nell’indice FTSE MIB 40. Quello di Azimut è un azionariato diff uso 
che la rende il più importante gruppo indipendente italiano del risparmio gestito. Gestori, 
dirigenti, impiegati e consulenti fi nanziari sono riuniti in un patto di sindacato che controlla 
quasi il 25% del capitale. www.azimut.it
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Daniele Basso alla conquista della Capitale
Ott 12, 2018 | Stories

La prima personale dell’artista a Roma presso la sede di Azimut Capital Management

Mercoledì 3 ottobre è stata inaugurata, presso la sede romana di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la prima personale a Roma

dell’artista Daniele Basso, artista conosciuto per le sue sculture in acciaio lucidato a specchio, che ha esposto in questa occasione un’intensa

raccolta di opere.

Un intenso percorso espositivo di 27 opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e legno, l’artista ha voluto ripercorrere le principali tappe

della sua carriera artistica contrassegnata da importanti collaborazioni, tra le quali, quelle con The Coca Cola Company, Aurora Penne,

Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo – Festival di Sanremo, Star Team Monaco – S.A.S. il  Principe Alberto II di Monaco e Swarovski®, in una

costante ricerca della bellezza espressa con un lavoro di qualità, per fornire alle persone appigli concreti ed emozioni positive capaci di

stimolare l’immaginazione, il sogno e il progetto di un futuro migliore.

Una mostra/evento in cui scoprire il dialogo tra Arte e Impresa attraverso opere e riflessioni condivise con l’artista che ha fatto della

collaborazione tra Arte e Aziende, nazionali e internazionali, uno dei suoi temi distintivi.

“Col mio lavoro – dichiara l’artista –  cerco di esplorare il senso e il significato eterno della vita. Ogni mia opera esprime un messaggio.

L’obiettivo è generare una riflessione per indurci a una maggior coscienza di noi. Le sculture diventano simboli in cui riconoscerci, come

individui, ma soprattutto come componenti di una collettività unica e distintiva. Di cui essere orgogliosi. I cui valori sono parte della nostra

identità […] Il Lavoro e le Aziende in cui noi viviamo gran parte della vita, sono aspetti determinanti per descrivere noi stessi e la cultura del

territorio di cui siamo interpreti e protagonisti!”

Nell’attuale contesto globale, dove i confini della nostra identità diventano labili e la società appare “liquida”, Daniele Basso, attraverso l’arte,

propone simboli universali ispirati dalle competenze specifiche della terra in cui viviamo, esaltandone i valori quali fondamento della nostra

identità per affrontare con coraggio e rinnovata fiducia il futuro e i cambiamenti a cui la vita ci espone inesorabilmente.

 

INFO/ PHOTO COURTESY: Daniele Basso

Chiara Mattavelli
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Azimut Capital Management SGR S.p.A.
ospita la mostra
 
“DANIELE BASSO”
La prima personale dell’artista a Roma
dal 2 al 5 ottobre 2018
 
 
Azimut Capital Management SGR S.p.A. inaugura mercoledì 3 ottobre presso la sede romana di via Flaminia 133 la 
mostra di Daniele Basso, la prima personale a Roma dell’artista conosciuto per le sue sculture in acciaio lucidato a 
specchio, che espone in questa occasione un’intensa raccolta di opere.
Continua così l’attività di Azimut legata al mondo dell’arte, dopo la recente esposizione dedicata al Futurismo Romano 
che ha visto la presenza di oltre 2.500 visitatori nell’arco di due mesi.
“La passione di Azimut per l’arte contemporanea - spiega Luca Puggioni A.D. di Roma – è dovuta al fatto che i valori 
della ricerca e dell’innovazione sono al centro dell’impegno di Azimut, nell’approccio agli investimenti dei nostri 
clienti”.
Una mostra di breve durata, che si confi gura più come un evento, in cui scoprire il dialogo tra Arte e Impresa 
attraverso opere e rifl essioni condivise con l’artista, Daniele Basso, che ha fatto della collaborazione tra Arte e 
Aziende, nazionali e internazionali, uno dei suoi temi distintivi.
“Col mio lavoro - dichiara Daniele Basso - cerco di esplorare il senso e il signifi cato eterno della vita. Ogni mia opera 
esprime un messaggio. L’obiettivo è generare una rifl essione per indurci a una maggior coscienza di noi. Le sculture 
diventano simboli in cui riconoscerci, come individui, ma soprattutto come componenti di una collettività unica e 
distintiva. Di cui essere orgogliosi. I cui valori sono parte della nostra identità [...] Il Lavoro e le Aziende in cui noi 
viviamo gran parte della vita, sono aspetti determinanti per descrivere noi stessi e la cultura del territorio di cui siamo 
interpreti e protagonisti!”
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 27 opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e legno, che ripercorrono 
le principali tappe della carriera dell’artista nelle sue collaborazioni, tra gli altri, con The Coca Cola Company, Aurora 
Penne, Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo - Festival di Sanremo, Star Team Monaco - S.A.S. il Principe Alberto II di 
Monaco e Swarovski®, sempre alla ricerca della bellezza espressa con un lavoro di qualità, per fornire alle persone 
appigli concreti ed emozioni positive capaci di stimolare l’immaginazione, il sogno e il progetto di un futuro migliore.
Nell’attuale contesto globale, dove i confi ni della nostra identità diventano labili e la società appare “liquida”, Daniele 
Basso, attraverso l’arte, propone simboli universali ispirati dalle competenze specifi che della terra in cui viviamo, 
esaltandone i valori quali fondamento della nostra identità per affrontare con coraggio e rinnovata fi ducia il futuro e i 
cambiamenti a cui la vita ci espone inesorabilmente.

DANIELE BASSO - Mostra personale
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All’inaugurazione della mostra seguirà inoltre la conferenza, solo su invito, alla quale prenderanno parte il Dott. Andy 
Varallo, Presidente dell’Alpine Ski World Cup Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO 
(www.skiworldcup.it - www.altabadia.org), e il Dott. Alberto Mosca, titolare di MOSCA1916 (www.mosca1916.it), 
entrambi rappresentanti di aziende d’eccellenza nei territori di riferimento e per il Made in Italy, con cui Daniele Basso 
ha avuto l’opportunità di collaborare alla realizzazione dei monumenti GIGANT, in Alta Badia, e AQUAMANTIO, a 
Biella, oggi simboli riconosciuti nel territorio.
Daniele Basso è laureato in Economia (Italia e USA), in Design (tesi al Carrousel du Louvre, Parigi) e Comunicazione 
a Milano. Lavora a Parigi e New York (Versace) e Milano (Publicis e FCA). Nel 2011 espone alla mostra Sign Off 
Design (curatore Luca Beatrice - 54. Biennale di Venezia), al Padiglione Italia a Torino (curatore Vittorio Sgarbi), ed 
entra nella permanente del Museo del Parco di Portofi no. Nel 2013 l’evento OverPlay (55. Biennale di Venezia) e le 
mostre al CUBO a Bologna e all’Università del Seraphicum in Vaticano. Nel 2014 è a Dubai con Nakkash Gallery e a 
Saint Petersburg da Yellow Corner. Nel 2015 la personale alla Ca D’Oro Gallery di NY-Chelsea; la scultura “Coke It’s 
Me” (100 Anniversario Coca-Cola Contour bottle) a Expo a Milano, alla GNAM di Roma e oggi nella permanente del 
“World of Coca-Cola Museum” di Atlanta; l’opera monumentale “Gigant” per il 30° Anniversario Ski World Cup Alta 
Badia nel Parco Unesco delle Dolomiti. Nel 2016 il monumento “Aquamantio” nella piazza della Biblioteca di Biella e 
l’opera “Aureo” per le Offi cine della Scrittura - Torino. Nel 2017 l’antologica Refl ections ad Argenta; le mostre Pensieri 
di Luce (Palazzo Polignac), Filari di Luce (La Morra - Poderi Gagliardo) e la personale alla Galleria Ferrero d’Ivrea 
a cura di Ermanno Tedeschi. Con opere presenti nelle collezioni di Fondazione Meneghetti e Boga Foundation, 
negli anni ha collaborato per svariati premi in competizioni sportive e di benefi cienza tra cui Casa Sanremo Award 
(67° Festival di Sanremo), Star Team Monaco (S.A.S. Principe Alberto II di Monaco), Rossocorsa Ferrari, Inter 
Footbal Club, Ski World Cup, Mila Schon e Porche Italia. Dal 2006 collabora con diversi studi d’architettura nazionali 
ed internazionali per opere e installazioni d’arte in concorsi pubblici e privati, tra cui i progetti per la Stazione FS 
Bologna, Expo Dubai 2020, riqualifi cazione del Parco Centrale della città di Prato, Concorso per il Memoriale della 
Shoa a Bologna, la riqualifi cazione del Borgo di Biella Piazzo, Grand Paris Express (Metro Parigi) e Teatro del 
Silenzio a Lajiatico. www.danielebasso.it
 
Azimut Wealth Management è la divisione di Azimut dedicata ai grandi clienti privati.
Azimut è un marchio molto noto nell’ambito del risparmio gestito dove opera dal 1992.
Oggi Azimut è presente in 17 paesi nel mondo, gestendo patrimoni per oltre 50 miliardi € e assistendo 250.000 clienti.
Dal 2004 è quotata alla Borsa di Milano e con una capitalizzazione di circa 2 miliardi € ed è uno dei primi 40 titoli 
raccolti nell’indice FTSE MIB 40. Quello di Azimut è un azionariato diffuso che la rende il più importante gruppo 
indipendente italiano del risparmio gestito. Gestori, dirigenti, impiegati e consulenti fi nanziari sono riuniti in un patto 
di sindacato che controlla quasi il 25% del capitale. www.azimut.it
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Azimut Capital Management SGR S.p.A. inaugura mercoledì 3 ottobre 
presso la sede romana di via Flaminia 133 la mostra di Daniele Basso, 
la prima personale a Roma dell’artista conosciuto per le sue sculture in 
acciaio lucidato a specchio, che espone in questa occasione un’intensa 
raccolta di opere. Continua così l’attività di Azimut legata al mondo 
dell’arte, dopo la recente esposizione dedicata al Futurismo Romano che 
ha visto la presenza di oltre 2.500 visitatori nell’arco di due mesi. “La 
passione di Azimut per l’arte contemporanea – spiega Luca Puggioni A.D. 
di Roma – è dovuta al fatto che i valori della ricerca e dell’innovazione 

sono al centro dell’impegno di Azimut, nell’approccio agli investimenti dei nostri clienti”. Una mostra di breve 
durata, che si confi gura più come un evento, in cui scoprire il dialogo tra Arte e Impresa attraverso opere e 
rifl essioni condivise con l’artista, Daniele Basso, che ha fatto della collaborazione tra Arte e Aziende, nazionali e 
internazionali, uno dei suoi temi distintivi. ”Col mio lavoro – dichiara Daniele Basso – cerco di esplorare il senso 
e il signifi cato eterno della vita. Ogni mia opera esprime un messaggio. L’obiettivo è generare una rifl essione 
per indurci a una maggior coscienza di noi. Le sculture diventano simboli in cui riconoscerci, come individui, ma 
soprattutto come componenti di una collettività unica e distintiva. Di cui essere orgogliosi. I cui valori sono parte 
della nostra identità [...] Il Lavoro e le Aziende in cui noi viviamo gran parte della vita, sono aspetti determinanti 
per descrivere noi stessi e la cultura del territorio di cui siamo interpreti e protagonisti!” Il percorso espositivo 
si sviluppa attraverso 27 opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e legno, che ripercorrono le principali 
tappe della carriera dell’artista nelle sue collaborazioni, tra gli altri, con The Coca Cola Company, Aurora Penne, 
Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo – Festival di Sanremo, Star Team Monaco – S.A.S. il Principe Alberto II 
di Monaco e Swarovski®, sempre alla ricerca della bellezza espressa con un lavoro di qualità, per fornire alle 
persone appigli concreti ed emozioni positive capaci di stimolare l’immaginazione, il sogno e il progetto di un 
futuro migliore. Nell’attuale contesto globale, dove i confi ni della nostra identità diventano labili e la società 
appare “liquida”, Daniele Basso, attraverso l’arte, propone simboli universali ispirati dalle competenze specifi che 
della terra in cui viviamo, esaltandone i valori quali fondamento della nostra identità per affrontare con coraggio 
e rinnovata fi ducia il futuro e i cambiamenti a cui la vita ci espone inesorabilmente.
All’inaugurazione della mostra seguirà inoltre la conferenza, solo su invito, alla quale prenderanno parte il Dott. 
Andy Varallo, Presidente dell’Alpine Ski World Cup Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale 
UNESCO (www.skiworldcup.it – www.altabadia.org), e il Dott. Alberto Mosca, titolare di MOSCA1916 (www.
mosca1916.it), entrambi rappresentanti di aziende d’eccellenza nei territori di riferimento e per il Made in Italy, 
con cui Daniele Basso ha avuto l’opportunità di collaborare alla realizzazione dei monumenti GIGANT, in Alta 
Badia, e AQUAMANTIO, a Biella, oggi simboli riconosciuti nel territorio.

Daniele Basso è laureato in Economia (Italia e USA), in Design (tesi al Carrousel du Louvre, Parigi) e 
Comunicazione a Milano. Lavora a Parigi e New York (Versace) e Milano (Publicis e FCA). Nel 2011 espone alla 
mostra Sign Off Design (curatore Luca Beatrice – 54. Biennale di Venezia), al Padiglione Italia a Torino (curatore 
Vittorio Sgarbi), ed entra nella permanente del Museo del Parco di Portofi no. Nel 2013 l’evento OverPlay (55. 
Biennale di Venezia) e le mostre al CUBO a Bologna e all’Università del Seraphicum in Vaticano. Nel 2014 è a 
Dubai con Nakkash Gallery e a Saint Petersburg da Yellow Corner. Nel 2015 la personale alla Ca D’Oro Gallery 
di NY-Chelsea; la scultura “Coke It’s Me” (100 Anniversario Coca-Cola Contour bottle) a Expo a Milano, alla 
GNAM di Roma e oggi nella permanente del “World of Coca-Cola Museum” di Atlanta; l’opera monumentale 

DANIELE BASSO
QUANDO: 3 ottobre 2018 @ 18:00 – 21:00
DOVE: AZIMUT - Via Flaminia 133, 00196 Roma RM - Italia
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“Gigant” per il 30° Anniversario Ski World Cup Alta Badia nel Parco Unesco delle Dolomiti. Nel 2016 il monumento 
“Aquamantio” nella piazza della Biblioteca di Biella e l’opera “Aureo” per le Offi cine della Scrittura – Torino. Nel 
2017 l’antologica Refl ections ad Argenta; le mostre Pensieri di Luce (Palazzo Polignac), Filari di Luce (La 
Morra – Poderi Gagliardo) e la personale alla Galleria Ferrero d’Ivrea a cura di Ermanno Tedeschi. Con opere 
presenti nelle collezioni di Fondazione Meneghetti e Boga Foundation, negli anni ha collaborato per svariati 
premi in competizioni sportive e di benefi cienza tra cui Casa Sanremo Award (67° Festival di Sanremo), Star 
Team Monaco (S.A.S. Principe Alberto II di Monaco), Rossocorsa Ferrari, Inter Footbal Club, Ski World Cup, 
Mila Schon e Porche Italia. Dal 2006 collabora con diversi studi d’architettura nazionali ed internazionali per 
opere e installazioni d’arte in concorsi pubblici e privati, tra cui i progetti per la Stazione FS Bologna, Expo Dubai 
2020, riqualifi cazione del Parco Centrale della città di Prato, Concorso per il Memoriale della Shoa a Bologna, la 
riqualifi cazione del Borgo di Biella Piazzo, Grand Paris Express (Metro Parigi) e Teatro del Silenzio a Lajiatico. 
www.danielebasso.it

Azimut Wealth Management è la divisione di Azimut dedicata ai grandi clienti privati.
Azimut è un marchio molto noto nell’ambito del risparmio gestito dove opera dal 1992.
Oggi Azimut è presente in 17 paesi nel mondo, gestendo patrimoni per oltre 50 miliardi € e assistendo 250.000 
clienti.
Dal 2004 è quotata alla Borsa di Milano e con una capitalizzazione di circa 2 miliardi € ed è uno dei primi 40 titoli 
raccolti nell’indice FTSE MIB 40. Quello di Azimut è un azionariato diffuso che la rende il più importante gruppo 
indipendente italiano del risparmio gestito. Gestori, dirigenti, impiegati e consulenti fi nanziari sono riuniti in un 
patto di sindacato che controlla quasi il 25% del capitale. www.azimut.it

Informazioni utili

Mostra Daniele Basso
Date Dal 2 al 5 ottobre 2018
Apertura mostra Martedì 2 ottobre 2018
Press Preview Mercoledì 3 ottobre ore 17.00
Inaugurazione al pubblico Mercoledì 3 ottobre ore 18.00 – 21.00

Sede Azimut Capital Management SGR S.p.A., via Flaminia 133 – Roma
Orari Dal lunedì al venerdì ore 09.00 – 19.00
Ingresso Libero – È possibile fi ssare un appuntamento per visitare la mostra con l’artista
Info al pubblico Azimut Capital Management SGR S.p.A., Roma – tel.06322991
info: marketing.lazioabruzzo@azimut.it

Uffi cio stampa per la mostra Sara Maria d’Onofrio
Cell. 349 1347407 – saramaria.donofrio@gmail.com
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Piz La Ila

Le "Gigant" dl'Alta Badia na "case study" a Roma

Tl cheder de na mostra personala dl artist Daniele Basso sará la scoltöra tl zënter de na conferënza sön les operes che devënta

simbol de n raiun.

de redaziun

T
Le "Gigan" sön Piz La Ila

l 2015, en gaujiun dl 30ejim aniversar dl gigant de Copa dl Monn tl’Alta Badia, á l’artist Daniele Basso realisé na scoltöra metüda fora dlungia

la staziun a munt dl implant de Piz La Ila y che interpretëia le logo dla gara de Copa dl Monn. N’opera dër aprijiada y fotografada, tan da

deventé ince n simbol.

L’artist Daniele Basso, che á realisé l’opera, tëgn dai 2 ai 5 de otober süa pröma mostra personala a Roma y te chësc contest él ince programé na

conferënza che ará sciöche argumënt  les operes d’ert che devënta simbol de n raiun.  Ala conferënza tolará ince pert le Presidënt dl “Alpine Ski

World Cup Alta Badia” Andy Varallo. Al sará porchël ince l’ocajiun a Roma da baié dl’Alta Badia y dl’organisaziun de gares de suzes.

Credic © Alta Badia Brand

https://www.rainews.it/tgr/trail/articoli/2018/09/tra-gigant-Alta-Badia-Roma-5b520a8a-11ce-4cc6-837f-28f82ad02f74.html



BiellaCronaca
 05-10-2018

Daniele Basso Art
www.danielebasso. i t  -  www.glocaldesign. i t

Alcune realtà della provincia hanno contornato l’inaugurazione della mostra dell’artista biellese.

Alla serata d’inaugurazione della mostra personale di Daniele Basso che ha avuto luogo ieri nella sede di Azimut Capital Management di

Roma, oltre all’Arte è stato protagonista anche il biellese ed i suoi prodotti d’eccellenza nel rinfresco organizzato da Mosca 1916 e coi

canestrelli di BiBiel. Ma non solo. Sono intervenuti all’evento più di 200 ospiti con numerose personalità di rilievo del panorama romano,

dell’economia e della politica. Tra i partecipanti anche don Giuseppe Tanzella Nitti (direttore del Centro DISF della Pontificia Università della

Santa Croce e Vatican Observatory, Castelgandolfo), la Contessa Marta Buccellati (di origini Biellesi), Elena Chiorino (Sindaco del Comune di

Ponderano), Valentina Bisti (TG1), Leonardo Metalli (RAI 1) Alberto Mosca (titolare di Mosca 1916).

“DANIELE BASSO” La prima personale dell’artista a Roma dal 2 al 5 ottobre 2018

Azimut Capital Management ha inaugurato mercoledì 3 ottobre nella sede romana di via Flaminia 133 la mostra di Daniele Basso, la

prima personale a Roma dell’artista conosciuto per le sue sculture in acciaio lucidato a specchio, che espone in questa occasione un’intensa

raccolta di opere.

“La passione di Azimut per l’arte contemporanea  – spiega Luca Puggioni A.D. di Roma – è dovuta al fatto che i valori della ricerca e

dell’innovazione sono al centro dell’impegno di Azimut, nell’approccio agli investimenti dei nostri clienti”.

Una mostra di breve durata, che si configura più come un evento, in cui scoprire il dialogo tra Arte e Impresa attraverso opere e riflessioni

condivise con l’artista, Daniele Basso, che ha fatto della collaborazione tra Arte e Aziende, nazionali e internazionali, uno dei suoi temi

distintivi.

“Col mio lavoro – dichiara Daniele Basso –  cerco di esplorare il senso e il significato eterno della vita. Ogni mia opera esprime un

messaggio. L’obiettivo è generare una riflessione per indurci a una maggior coscienza di noi. Le sculture diventano simboli in cui

riconoscerci, come individui, ma soprattutto come componenti di una collettività unica e distintiva. Di cui essere orgogliosi. I cui valori sono

parte della nostra identità […] Il Lavoro e le Aziende in cui noi viviamo gran parte della vita, sono aspetti determinanti per descrivere noi

stessi e la cultura del territorio di cui siamo interpreti e protagonisti!”

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 27 opere, tra sculture in acciaio, bronzo bianco e legno, che ripercorrono le principali tappe

della carriera dell’artista nelle sue collaborazioni, tra gli altri, con The Coca Cola Company, Aurora Penne, Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo –

Festival di Sanremo, Star Team Monaco – S.A.S. il  Principe Alberto II di Monaco e Swarovski®, sempre alla ricerca della bellezza espressa con un

lavoro di qualità, per fornire alle persone appigli concreti ed emozioni positive capaci di stimolare l’immaginazione, il sogno e il progetto di

un futuro migliore.

Nell’attuale contesto globale, dove i confini della nostra identità diventano labili e la società appare “liquida”, Daniele Basso, attraverso l’arte,

propone simboli universali ispirati dalle competenze specifiche della terra in cui viviamo, esaltandone i valori quali fondamento della nostra

identità per affrontare con coraggio e rinnovata fiducia il futuro e i cambiamenti a cui la vita ci espone inesorabilmente.

Red BC

ALLA “PRIMA” ROMANA DI DANIELE BASSO,
PROTAGONISTA ANCHE IL NOSTRO TERRITORIO
redazione@biellacronaca.it  -  Ott 05, 2018

Economia
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CULTURA E SPETTACOLI | giovedì 04 ottobre 2018, 12:07

Prima personale a Roma per
l'artista biellese Daniele Basso

Azimut Capital Management SGR S.p.A. inaugura mercoledì 3 ottobre
presso la sede romana di via Flaminia 133 la mostra di Daniele Basso, la
prima personale a Roma dell’artista conosciuto per le sue sculture in
acciaio lucidato a specchio, che espone in questa occasione un’intensa
raccolta di opere.

Continua così l’attività di Azimut legata al mondo dell’arte, dopo la
recente esposizione dedicata al Futurismo Romano che ha visto la
presenza di oltre 2.500 visitatori nell’arco di due mesi con la mostra
Roma Futurista. Dalla moltiplicazione alla serialità.

“La passione di Azimut per l’arte contemporanea - spiega Luca Puggioni
A.D. di Roma – è dovuta al fatto che i valori della ricerca e
dell’innovazione sono al centro dell’impegno di Azimut, nell’approccio
agli investimenti dei nostri clienti”.

Una mostra di breve durata, che si configura più come un evento, in cui
scoprire il dialogo tra Arte e Impresa attraverso opere e riflessioni
condivise con l'artista, Daniele Basso, che ha fatto della collaborazione
tra Arte e Aziende, nazionali e internazionali, uno dei suoi temi distintivi.

"Col mio lavoro - dichiara Daniele Basso - cerco di esplorare il senso e il
significato eterno della vita. Ogni mia opera esprime un messaggio.
L'obiettivo è generare una riflessione per indurci a una maggior coscienza
di noi. Le sculture diventano simboli in cui riconoscerci, come individui,
ma soprattutto come componenti di una collettività unica e distintiva. Di
cui essere orgogliosi. I cui valori sono parte della nostra identità [...] Il
Lavoro e le Aziende in cui noi viviamo gran parte della vita, sono aspetti
determinanti per descrivere noi stessi e la cultura del territorio di cui
siamo interpreti e protagonisti!"

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso 27 opere, tra sculture in
acciaio, bronzo bianco e legno, che ripercorrono le principali tappe della
carriera dell'artista nelle sue collaborazioni, tra gli altri, con The Coca
Cola Company, Aurora Penne, Rossocorsa Ferrari, Casa Sanremo - Festival
di Sanremo, Star Team Monaco - S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e
Swarovski®, sempre alla ricerca della bellezza espressa con un lavoro di
qualità, per fornire alle persone appigli concreti ed emozioni positive
capaci di stimolare l'immaginazione, il sogno e il progetto di un futuro
migliore.
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Nell'attuale contesto globale, dove i confini della nostra identità
diventano labili e la società appare "liquida", Daniele Basso, attraverso
l'arte, propone simboli universali ispirati dalle competenze specifiche
della terra in cui viviamo, esaltandone i valori quali fondamento della
nostra identità per affrontare con coraggio e rinnovata fiducia il futuro e
i cambiamenti a cui la vita ci espone inesorabilmente.

All’inaugurazione della mostra seguirà inoltre la conferenza, solo su
invito, alla quale prenderanno parte il Dott. Andy Varallo, Presidente
dell’Alpine Ski World Cup Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti,
Patrimonio Mondiale UNESCO (www.skiworldcup.it - www.altabadia.org),
e il Dott. Alberto Mosca, titolare di MOSCA1916 (www.mosca1916.it),
entrambi rappresentanti di aziende d'eccellenza nei territori di
riferimento e per il Made in Italy, con cui Daniele Basso ha avuto
l'opportunità di collaborare alla realizzazione dei monumenti GIGANT, in
Alta Badia, e AQUAMANTIO, a Biella, oggi simboli riconosciuti nel
territorio.

Daniele Basso è laureato in Economia (Italia e USA), in Design (tesi al
Carrousel du Louvre, Parigi) e Comunicazione a Milano. Lavora a Parigi e
New York (Versace) e Milano (Publicis e FCA). Nel 2011 espone alla
mostra Sign Off Design (curatore Luca Beatrice - 54. Biennale di
Venezia), al Padiglione Italia a Torino (curatore Vittorio Sgarbi), ed entra
nella permanente del Museo del Parco di Portofino. Nel 2013 l'evento
OverPlay (55. Biennale di Venezia) e le mostre al CUBO a Bologna e
all'Università del Seraphicum in Vaticano. Nel 2014 è a Dubai con Nakkash
Gallery e a Saint Petersburg da Yellow Corner. Nel 2015 la personale alla
Ca D'Oro Gallery di NY-Chelsea; la scultura "Coke It’s Me" (100
Anniversario Coca-Cola Contour bottle) a Expo a Milano, alla GNAM di
Roma e oggi nella permanente del “World of Coca-Cola Museum” di
Atlanta; l’opera monumentale “Gigant” per il 30° Anniversario Ski World
Cup Alta Badia nel Parco Unesco delle Dolomiti. Nel 2016 il monumento
“Aquamantio” nella piazza della Biblioteca di Biella e l'opera "Aureo" per
le Officine della Scrittura - Torino. Nel 2017 l'antologica Reflections ad
Argenta; le mostre Pensieri di Luce (Palazzo Polignac), Filari di Luce (La
Morra - Poderi Gagliardo) e la personale alla Galleria Ferrero d'Ivrea a
cura di Ermanno Tedeschi. Con opere presenti nelle collezioni di
Fondazione Meneghetti e Boga Foundation, negli anni ha collaborato per
svariati premi in competizioni sportive e di beneficienza tra cui Casa
Sanremo Award (67° Festival di Sanremo), Star Team Monaco (S.A.S.
Principe Alberto II di Monaco), Rossocorsa Ferrari, Inter Footbal Club, Ski
World Cup, Mila Schon e Porche Italia. Dal 2006 collabora con diversi
studi d'architettura nazionali ed internazionali per opere e installazioni
d'arte in concorsi pubblici e privati, tra cui i progetti per la Stazione FS
Bologna, Expo Dubai 2020, riqualificazione del Parco Centrale della città
di Prato, Concorso per il Memoriale della Shoa a Bologna, la
riqualificazione del Borgo di Biella Piazzo, Grand Paris Express (Metro
Parigi) e Teatro del Silenzio a Lajiatico. www.danielebasso.it

Azimut Wealth Management è la divisione di Azimut dedicata ai grandi
clienti privati.

Azimut è un marchio molto noto nell’ambito del risparmio gestito dove
opera dal 1992.

Oggi Azimut è presente in 17 paesi nel mondo, gestendo patrimoni per
oltre 50 miliardi € e assistendo 250.000 clienti.

Dal 2004 è quotata alla Borsa di Milano e con una capitalizzazione di
circa 2 miliardi € ed è uno dei primi 40 titoli raccolti nell’indice FTSE MIB
40. Quello di Azimut è un azionariato diffuso che la rende il più
importante gruppo indipendente italiano del risparmio gestito. Gestori,
dirigenti, impiegati e consulenti finanziari sono riuniti in un patto di
sindacato che controlla quasi il 25% del capitale. www.azimut.it
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27 sculture in acciaio specchiato, legno e feltro di lana biellese.

Novembre nuova mostra presso il Memoriale della Shoah - Binario 1 di Milano e nel 2020 Expo di Dubai.
Anima con eleganza e originalità le sue opere, fresche, poetiche, ricche di fantasia che promuovono la cooperazione
sociale. Sensibilità ed identità collettiva: l’essenza stessa dei valori umani. 

Avere il privilegio di essere liberi e decidere la direzione della propria vita non da tutti . Pochi sanno cosa vogliono

davvero . L’artista Basso laurea in economia, vi è riuscito, seguendo le proprie istanze più profonde, ha risposto alla

domanda con creatività . Sono nate così le sue opere a metà strada tra arte e impresa, tra il mondo sociale e il mondo

della poesia. Obiettivo costruire un mondo migliore , dove l’arte da vita all’anima di una azienda o di un luogo.

Il mondo del sociale, della comunicazione, un progetto imprenditoriale

diventa scultura, colore, materia, comunicazione visiva, installazioni

tridimensionali, specchi di acciaio, legno di olivo e noce, il feltro di lana

biellese e il colore sgargiante del blu cobalto. Le opere artistiche vanno in

scena nelle strade, nei quei luoghi dove le persone si muovono decidono di far accadere le cose, sono creativi,

promuovono un prodotto per migliorare il proprio paese e perché no, per fare anche business. Basso nel suo

chiedersi il perché del senso della propria vita e cosa vuole davvero, ha scelto la mediazione tra l’impresa e la

sua aspirazione: così è nata un’arte dall’ uso di materiali nobili come il legno, simbolo di saggezza e sapienza

mediatore tra il mondo terreno e l’aldilà, il feltro di lana di biella custode del menage familiare caldo e morbido

o l’acciaio specchiato, ripetitore, attraverso tanti triangolari, di immagini della tangibilità della nostra identità.

L’autore con le sue sculture ci spinge ad indagare un futuro migliore da costruire ,per noi e per i nostri figli. Ha

il privilegio di dare il volto autentico alle aziende che vuole rappresentare e descrivere. Con le sue sculture di

acciaio a specchio, legno di olivo e noce, il colore di un blu intenso esplora certamente l’anima di una compagnia

ma cerca il nello stesso tempo un significato più profondo. Le sue opere dicono resta qui, dove vai, guarda. Vivi adesso il momento, non domani, e adesso il

Written by  Caterina Della Valle Published in Cultural Events font size Print Email

Prima personale, Art in the Interprise, dell’artista
Daniele Basso presso la sede di Azimut a Roma.

09
Ottobre
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momento di creare. Istanti di libertà dal conosciuto, dalle mille facce della realtà, dove non è più “scegliere tra il

bianco e il nero ma quanto piuttosto nel sottrarsi a questa alternativa” (Theodor Adorno) . Scegliere dove stare.

Scegliere se cercare di essere coscienti o abbandonarsi al sonno per vivere una vita senza vita. I giorni passano per

tutti ma con maggior coscienza di sé è un'altra vita. E le sculture di Basso si spingono, domandano, creano quella

frizione giusta per stimolare l’immaginazione , un progetto migliore , emozioni positive. L’acciaio a specchio composto

da piccoli triangoli cuciti tra loro rimandano immagini di un mondo auspicato , desiderato, un mondo dell’armonia.

“Specchiarsi è un gesto innato e ancestrale – ci racconta Basso – di autocoscienza”.

Nel suo trittico scultoreo Vertical Reflection sembra la ricerca di descrivere qualcosa di importante .. forse il mondo

dell’uomo fatto di convinzioni, abitudini, le quali, modificano la nostra direzione potandoci, magari, in luoghi dove non

avremmo mai voluto essere.. La sua arte orizzontale richiama il simbolo della vita terrena e quella verticale lo sguardo

verso il cielo, verso il divino dove l’uomo cerca risposte. Il cammino è in salita ci sono le sensazioni , le impressioni ,

la ripetizione della vita come i volumi delle sculture che si reiterano, creando luoghi confortevoli per l’uomo. C’è lo

ricorda il materiale caldo e morbido del feltro di lana biellese utilizzato nelle sue opere accanto ha un sapiente

dialogatore, il legno, simbolo di sapienza, amico e custode dei valori culturali dell’uomo. E allora la sua arte richiama

l’uomo a restare qui, nel presente. Non è un caso che proprio una delle sue opere si chiama “QUI”.  Basso partecipa

concretamente alla vita delle città, vive l’attimo, si immerge nel presente ,nelle corti, come quella dello stabilimento

Aurora di Torino (brand della storica azienda della manifattura italiana dedita da sempre alla produzionevdi penne di

alta gamma e pennini) crea un’installazione sul segno e la scrittura “Aureo e Aureo Jr” un racconto di opportunità,

potenzialità e sogni, smaterializzando la penna e simboleggiando la libertà con la scultura di un uccellino.

Questa mostra, nella galleria di Azimut di via Flaminia a Roma, racconta si della carriera di un artista e delle sue

opere ma soprattutto del filo sottile che lo unisce alle imprese, ai luoghi incontrati, agli eventi sentiti,i a cui Basso da

un nome e crea un’anima. Nel salone è potuto ammirare Coke Its Me per il 100° anniversario Coca Cola Bottle

expo Milano e World of Coca Museum Atlanta, il Cavallino 70° anniversario Ferrari, Plis de la Vie 55 Biennale di

Venezia e Tempus Angulara Università del Seraphicum Vaticano e tanto altre opere. Anche il buffet offerto è stato

un piccolo capolavoro, tra i biscotti canestrelli di Biella Bi.Biel. e la birra Mosca 1916, aziende eccellenti made in Italy tradotte nelle creature scultoree di

Gigant e Aquamantio ormai diventate entrambe simboli dei loro territori.
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