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GABRIEL
Lajatico (PI), borgo natale 

di Andrea Bocelli. Nella na-

tura incontaminata del Te-

atro del Silenzio Gabriel in 

acciaio lucidato a specchio 

a mano è alto 15 metri con 

350 facce e 597 spigoli uniti 

da 207 metri lineari di sal-

datura. Come Gigant a Piz 

la Ila è simbolo di emozio-

ni indimenticabili che l'Arte 

rende tangibili.

GIGANT
Alta Badia (BZ). Realiz-

zata per i 30 anni della 

Ski World Cup Alta Ba-

dia alla partenza della 

“Gran Risa” ci ricorda che 

i migliori successi appar-

tengono alle persone che 

antepongono la passio-

ne all'interesse e credono 

nella forza dei propri sogni 

fino a renderli reali! (nella 

foto l’Artista)

GABRIEL è la monumentale scultura realizzata da DANIE-
LE BASSO al Teatro del Silenzio 2019. Sviluppata con La-
seryacht ed a cura di Matteo Graniti, è stata scenografia e 
simbolo del Concerto ALI DI LIBERTÀ di ANDREA BOCELLI 
(direzione artistica Alberto Bartalini - regia Luca Tommasi-
ni) organizzato e prodotto da City Sound & Events a Laja-
tico nel luglio 2019 e per la prima volta in onda su RAI 1 a 
settembre con oltre 2.500.000 spettatori ed il 16,3 di share.

Un imponente uomo alato che celebra la libertà quale va-
lore universale. "Nelle nostre scelte la nostra vera identità, 
il senso ed il significato della vita" dice DANIELE BASSO. 

GABRIEL E GIGANT
ALTA BADIA E ANDREA BOCELLI 
UNITI NELL’ARTE DI DANIELE BASSO 

Prima di lui sul palco negli anni si sono avvicendati artisti 
quali Igor Mitoraj, Mario Ceroli, Kurt Laurenz Metzler, Arnal-
do Pomodoro, Marco Lodola e Giuseppe Carta.

"L'arte come simbolo e messaggio che unisce persone e ter-
ritori" è l'anima del lavoro di DANIELE BASSO: come in ALTA 
BADIA, cuore delle Dolomiti, tutti uniti nel segno delle emozio-
ni che la SKI WORLD CUP ci regala e che GIGANT testimonia 
e rinnova in eterno.

www.danielebasso.it
 #danielebassoart
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 ART EXPERIENCE
"Nella purezza di oltre 15.000 cristalli Swarovski® riflessi 
nell'acciaio eterno, mettiamo in luce le nostre scelte: tutti 
noi abbiamo le nostre traiettorie nella vita, alla ricerca del 
significato della nostra esistenza" spiega Daniele Basso, 
autore dei trofei Ski World Cup Alta Badia 2019. Dal 1895 
Swarovski® fornisce cristalli di qualità ineguagliabile e sim-
bolo di artigianalità e creatività. Ingredienti fondamentali 
del mondo della Moda, dell’Interior, del Design e dell'Arte.
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