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"OLTRE VERSO" 
AL FORTINO LA MOSTRA ANTOLOGICA DI DANIELE BASSO  

ARTISTA DEL TEATRO DEL SILENZIO DI ANDREA BOCELLI 2019  
 

Accompagnata dall'installazione dell'opera "Man of Steel" in piazza Marconi 
a cura di Allegra Santini, con la regia di Alberto Bartalini,  

9 agosto – 8 settembre 2019 
 
A completamento del progetto artistico in occasione degli eventi del Teatro del Silenzio 2019, dove l'opera di Daniele Basso è 
protagonista sul palco al concerto di Andrea Bocelli, Forte dei Marmi promuove, dal 9 agosto all’8 settembre 2019, una mostra 
antologica dal titolo "Oltre Verso”, con la regia di Alberto Bartalini e la curatela di Allegra Santini, che espone un nucleo di circa 
quaranta opere nel celebre Fortino. 
 
"Una mostra - ci spiega Alberto Bartalini, regista del progetto - che vuole creare un "fil rouge" attraverso l'arte tra 
Lajatico, Teatro del Silenzio e Forte dei Marmi,  località toscane care al tenore, regalando un momento di riflessione individuale 
e collettiva sulla contemporaneità.” 
 
 “Oggi che siamo sovrastati dalla comunicazione – continua la curatrice della mostra Allegra Santini -  nei lavori di Daniele 
Basso, ritroviamo messaggi di grande attualità. Un attimo di raccoglimento e intimità , attraverso la bellezza, nell'estate frizzante 
e glamour della Versilia." 
 
"L'arte - racconta Daniele Basso - ci porta "Oltre", ma sempre "Verso" qualcos'altro... io spero verso una rinnovata coscienza 
personale e sociale! Le mie opere, mimetiche ma potenti, ci aiutano a riflettere sul nostro futuro per realizzare sogni e progetti... 
ma sempre nel rispetto del sistema in cui andiamo ad operare. Recuperare la nostra identità anche collettiva originaria, diluita 
nel desiderio di globalizzare il mondo, ci regala grande forza e serenità. Ci accompagna oltre la paura della diversità, verso 
l'emozionante scoperta della varietà alla radice della Crescita, del  Progresso e dello sviluppo dell'Umanità." 
 
Tra le opere in mostra, che ripercorrono tutta la carriera artistica di Basso, spicca la scultura monumentale Man Of Steel, 
realizzata in collaborazione con Laseryacht appositamente per l’occasione e installata in piazza Marconi al centro della cittadina 
versiliese, ispirata ai comics per ricordarci che tutti noi combattiamo una battaglia e dobbiamo essere eroi. 
 
In mostra anche la prova d'autore dell’opera CokeItsMe commissionata da The Coca Cola Company per celebrare il centenario 
della bottiglia Contour durante Expo Milano 2015 e oggi nella collezione permanente del World of Coca Cola Museum di 
Atlanta; l'installazione In Fila Per Uno esposta alla prima mostra collettiva di arte contemporanea ospitata al Memoriale della 
Shoah di Milano in memoria del 70 anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia; l'installazione Il Muro Siamo 
Noi dedicata alla caduta del muro di Berlino; la scultura Les plis de la vie presentata alla Biennale di Venezia nel 2013, i cui 
spigoli sono espressione fisica di discontinuità e diventano il simbolo universale del cambiamento; e l'opera Achill, nei manifesti 
della mostra, presentata alla Biennale d'Arte e del Cinema di Venezia nel 2015 come monito ad occuparci delle cose importanti 
della vita e non solo di quelle urgenti. 

 
Daniele Basso - cenni biografici 
Daniele Basso è noto per i lavori in metallo lucidato a specchio. Ha partecipato a tre edizioni della Biennale d'Arte di Venezia e 
a mostre in diverse parti del mondo, tra cui Carrousel du Louvre (Parigi), Università del Seraphicum (Vaticano), GNAM (Roma), 
Expo 2015 (Milano), World of Coca Cola (Atlanta), Officine della Scrittura (Torino), Museo del Parco (Portofino) e in gallerie a 
New York, Dubai, San Pietroburgo, Tel Aviv, Monte-Carlo, Lugano, Milano, Torino e Bologna. Tra le ultime esposizioni che lo 
hanno visto protagonista, si segnalano: nel 2015, "Coke It’s Me" (The Coca-Cola Company) e "Gigant" (SWC Alta Badia - 



Unesco Park Dolomites); nel 2016 "Aquamantio" (MOSCA1916) a Biella; nel 2017 "Il Cavallino" (70° Anniversario Ferrari); nel 
2018 l'opera "In Fila Per Uno" al Memoriale della Shoah di Milano nella collettiva "Ricordi Futuri 4.0" a cura di Ermanno 
Tedeschi. 
www.danielebasso.it 
 
Informazioni utili 
 
Forte dei Marmi 
Titolo mostra   Oltre Verso 
Regia di   Alberto Bartalini 
A cura di    Allegra Santini 
Date mostra   9 agosto - 8 settembre 2019 
Sedi   Forte dei Marmi, Fortino, Piazza Garibaldi  
Orari   tutti i giorni, dalle 18 alle 24 
Ingresso   libero 
Info al pubblico   forteinfo@comunefdm.it  +39 0584 280292 - 253 
 
Daniele Basso main artist del Teatro del Silenzio 2019 di Andrea Bocelli 
Titolo mostra   In volo 
Regia di   Alberto Bartalini 
A cura di    Matteo Graniti 
Date Teatro del Silenzio 25 e 27 luglio 2019 
Date mostra In volo   8 luglio - 15 settembre 2019 
Sedi   Lajatico, Piazza Vittorio Veneto e Palazzo Comunale - via G. Garibaldi 5 
Orari  tutti i giorni, dalle 10 alle 24  
Ingresso   libero 
Info al pubblico   www.teatrodelsilenzio.it | +39 334 7957670 
 

Sponsor 
Main partner   Laseryacht 
Partner    Artes Group International, Banca Sella, Dolomiti Superski, Thindown 
Silver    Chimimetal 
Tecnico   Barbera S. e Figli, Filrus - Biella 1962, Marmi Carrara, Generali Biella, Lisar 
Lighting   Rimani srl. 
Media partner   ArteIn world, Il Biellese 
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