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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

GABRIEL E GIGANT64

AUDI FIS SKI WORLD CUP
ALTA BADIA EDIZIUN 2020
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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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37ECO DI BIELLA

SULLE DOLOMITI Per la Coppa del Mondo sci

I trofei di Basso
Dopo Gabriel dell'artista Daniele Basso,
spettacolare uomo alato di oltre 15 metri
di altezza, sul palco estivo del concerto
Ali di Libertà di Andrea Bocelli al Teatro
del Silenzio di Lajatico (in onda per la
prima volta su Rai Uno a settembre),
continua la partnership dell'artista biel-
lese con Ski World Cup Alta Badia -
Dolomites. Una collaborazione iniziata
nel 2015 con la scultura Gigant installata
alla partenza della pista Gran Risa per i
i 30 anni della Coppa del Mondo, e che
quest'anno vede Basso autore dei trofei
(disegno a destra) per l'edizione 2019 delle
gare in notturna di ieri e oggi illuminati
da migliaia di Cristalli Swarovski.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DICEMBRE 19 ·  2019  di Claudia

NEVE, CRISTALLI E ACCIAIO UN CONNUBIO
SPETTACOLARE SULLA GRAN RISA

E’ tornato l’inverno, è tornata la neve sulle montagne e con lei anche gli

appuntamenti più spettacolari del Circo Bianco. Immancabile la due gironi

sulla Gran Risa, pista iconica dell’Alta Badia. Il 22 e il 23 dicembre si

lanceranno il guanto di sfida i migliori atleti della Coppa del Mondo di Sci

Alpino.

Chi conquisterà il podio dello Slalom Gigante Parallelo, disciplina che verrà inserita

nel programma dei mondiali di Cortina 2021, e del più tradizionale Slalom Gigante

riceverà il trofeo, realizzato dall’artista Daniele Basso, illuminato con cristalli

Swarovski.

“Nella purezza di oltre 15.000 cristalli Swarovski che si riflettono nell’acciaio eterno è

messa in luce l’importanza delle nostre scelte. Tutti noi abbiamo le nostre traiettorie

nella vita, mentre siamo alla ricerca del significato della nostra esistenza”. Così

Daniele Basso racconta la visione artistica e filosofica legata a questi premi speciali.

Il legame che ha Daniele con i cristalli arriva da lontano, è nel 2011 che per la prima

volta li ha abbinati al suo materiale d’elezione, l’acciaio specchiante, materia eterna

che l’artista sperimenta e reinterpreta creando un’arte etica e responsabile per

l’uomo e per l’ambiente.
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La luce che si riflette nelle numerose opere di Daniele, amplifica il messaggio che

esse vogliono rimandare, quello di un’Umanità che crede nella forza della vita, e se

la scultura Gigant, installata alla partenza della Gran Risa (a celebrazione dei 30

anni della Coppa del Mondo di Sci Alpino) strizza l’occhio alla forza del gesto

atletico, Gabriel, spettacolare uomo alato di oltre 15 m di altezza, in acciaio lucidato

a specchio a mano (quest’estate sul palco del concerto Ali di Libertà di Andrea

Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico), racconta della maestosa forza di qualcosa

di etereo e superiore.
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L’arte trasmette emozioni, i cristalli le amplificano e il podio della Gran Risa sarà

palcoscenico di questo connubio che si sposa perfettamente con le sensazioni

magiche che la Coppa del Mondo di Sci regala agli appassionati.
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SCI

Val Badia, confermate le gare di
Coppa del mondo sulla Gran Risa
Il via libera dopo il controllo sulle condizioni della neve. Previsti il gigante

del 22 dicembre e il parallelo del 23 che si disputerà in notturna

Gran Risa Sci Coppa Del Mondo

14 dicembre 2019

A VILLA. Dopo il controllo neve da parte dei tecnici della

federazione internazionale di sci, sono state confermate le due

gare di coppa del mondo uomini in programma in Alta Badia. 

Domenica 22 dicembre si disputerà quindi l’ormai tradizionale slalom

gigante: alle 10inizierà la prima manche, mentre i 30 atleti classificati

per la seconda manche si sfideranno lungo il tracciato della Gran Risa a

partire dalle ore 13. Lunedì 23 dicembre si terrà invece lo slalom gigante
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da Taboola

parallelo in notturna.

La novità principale di questa edizione è data dal sistema di

qualificazione per la partecipazione alla finale. Gli atleti dovranno

superare le gare di qualificazione in due manche su un tracciato

parallelo. La somma dei tempi decreterà le posizioni di partenza alle

finali dello Slalom Gigante Parallelo dei migliori 32 qualificati. Le

qualifiche hanno inizio alle ore 15, mentre le finali si svolgeranno alle

ore 18.15, sempre sulle “Gobbe del gatto” e cioè sull’ultimo tratto della

pista Gran Risa.

Anche in questo caso l’Alta Badia si riconferma pioniera in una nuova

disciplina dello sci, ora a sé stante, con coppetta di cristallo di specialità

per gli uomini. La disciplina sarà, inoltre, inserita nel programma dei

mondiali di Cortina 2021. Ai vincitori dello slalom gigante parallelo,

come a quelli dello Slalom Gigante, verranno assegnati i trofei, realizzati

appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso, con cristalli

Swarovski.

Gran Risa Sci Coppa Del Mondo

14 dicembre 2019
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 11  NOV  2019 Places

New Audi Lounge Adds To Range Of
Hospitality Areas Available At Alta Badia
World Cup

/

Less than two months to go until the traditional men's skiing races, when athletes will be battling it out on the Gran Risa

slope as part of the Alpine Ski World Cup. The best international athletes will be competing on 22  December, on the

Giant Slalom, and on 23  December on the night-time Parallel Giant Slalom.

The hospitality programme to accompany the races is becoming increasingly fashionable, with trendy events held in

elegant and sophisticated surroundings. Last year, the finish line area was restructured, introducing the LEITNER ropeways

VIP Lounge, the Red Bull Energy Lounge and Les Viles by Blizzard-Tecnica. This year, the hospitality area will be further

enhanced, thanks to the new AUDI Alta Badia Lounge. Audi’s relationship with winter sports has always made the brand

with the four rings stand out, making it one of the cornerstones of the brand’s values. Audi’s commitment to the world of

winter sports can also be seen through its presence in mountain areas, with exclusive initiatives and investments targeting

a sustainable approach and a careful use of resources.

This area will be dedicated to those who want to enjoy the races at the centre of the action, on a raised terrace positioned

between the grandstands, offering a view over the entire final section of the Gran Risa slope. The terrace, with plenty of

lush Christmas decorations, will also be the ideal place to watch the flyover by the Frecce Tricolori (the Italian air force

aerobatic team), scheduled for Sunday 22  December at 12.30. The lounge’s interiors reflect the values of the partners

involved: AUDI, Forst, Oakley and Movimënt, all characterised by cutting-edge technology and paying tribute to the local

area. The various buffets will be offering a modern take on traditional local dishes. The open-space areas are ideal for

business meetings and networking. Tickets for the Parallel Giant Slalom on Monday 23  December, costing €120.00, are

available from the website www.skiworldcup.it

NEW FOR 2019: QUALIFIERS FOR THE FINAL OF THE PARALLEL GIANT SLALOM

The main new feature of this year’s edition will be the qualification system for the night-time Parallel Giant Slalom,

scheduled for Monday 23  December. In order to take part in the Parallel Giant Slalom, athletes must get through the

qualifiers. Skiers will compete in two heats, on a parallel course. The total time taken will decide the starting positions for

the finals of the Parallel Giant Slalom for the 16 best athletes. The qualifiers will begin at 3pm, with the finals being held at

6.15pm, all on the “the last section of the Gran Risa slope. Alta Badia will once again confirm its status as a pioneer in this

new ski discipline, which is now a stand-alone sport, awarding a special crystal cup for the men's races. This discipline will

also be included in the Cortina 2021 world cup programme. As is the case for the Giant Slalom, the winners of the PGS will

be awarded trophies, which are created especially for Alta Badia by the artist Daniele Basso, in collaboration with

Swarovski. 

nd
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rd
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As is the case for the Giant Slalom, the winners of the PGS will

be awarded trophies, which are created especially for Alta Badia by the artist Daniele Basso, in collaboration with

Swarovski.
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THE RACES/THE PROGRAMME IN BRIEF

The weekend dedicated to the World Cup races officially kicks off on Saturday 21  December at 7pm, when the bibs of the

fifteen best athletes will be picked. These athletes will be battling it out at the first stage of the Giant Slalom on Sunday

22  December, at 10am. The second run on the Gran Risa slope will begin at 1pm, after the now traditional display by

the “PAN Frecce Tricolori” (the Italian air force aerobatic team) at 12.30, which will fly over the finish area of Alta Badia’s

Giant Slalom.

Events on Monday 23  December will be getting underway early, at 07.15am thanks to SunRisa, when the cable cars will

be opening earlier than normal, allowing skiers to enjoy a hearty breakfast at a number of Alta Badia’s mountain huts.  This

event is open to all ski enthusiasts who want to try some of Italy's best products. 

The qualifiers for the Parallel Giant Slalom will take place at 3pm, which are a new feature this year. At 6.15pm, under the

starry sky above the Gran Risa, lit up specially for the occasion, the night-time Parallel Giant Slalom will take place. This is a

knock-out competition in which the 16 best athletes will race in pairs in a showcase of speed and technique. Tickets can be

purchased at www.skiworldcup.it.
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Audi Alta Badia Lounge: si apre una nuova
terrazza sul mondo dello sci
da Andrea Etrari | Nov 6, 2019 | Sport invernali, ULTIME NOTIZIE | 0 commenti

Manca un mese e mezzo al tradizionale appuntamento con le gare di sci maschile,

disputate sulla pista Gran Risa e valide per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. A

sfidarsi il 22 dicembre sul tracciato dello slalom gigante e il 23 dicembre sullo

slalom gigante parallelo in notturna, ci saranno i migliori atleti a livello

internazionale.

Il programma collaterale dell’evento diventa sempre più lifestyle, con

appuntamenti mondani in ambienti eleganti e ricercati. L’anno scorso la zona

arrivo è stata ristrutturata, allestendo la LEITNER ropeways VIP Lounge, la Red Bull

Energy Lounge e Les Viles di Blizzard-Tecnica. Quest’anno l’area dedicata

all’ospitalità verrà ulteriormente valorizzata, grazie all’allestimento della nuova

AUDI Alta Badia Lounge. Quello fra Audi e gli sport invernali è un legame che da

sempre contraddistingue le attività del Marchio dei quattro anelli e che ne ha fatto

uno dei capisaldi dei valori di Marca. L’impegno Audi nel mondo degli sport

invernali si traduce anche nella presenza sul territorio montano con iniziative

esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’utilizzo attento delle

risorse.

Questa sarà l’area dedicata a chi vuole godersi lo spettacolo al centro dell’azione,

su una terrazza rialzata, incastonata fra le tribune e con vista su tutto il tratto finale

della Gran Risa. La terrazza, ricca di addobbi natalizi, è inoltre, il punto ideale, dove

#60_2019
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assistere al sorvolo del parterre da parte delle Frecce Tricolori, previsto per

domenica 22 dicembre alle ore 12.30. Gli interni della lounge rispecchiano i valori

dei partner coinvolti: AUDI, Forst, Oakley e Movimënt, all’insegna di avanguardia

tecnologica e omaggio al territorio.

Alle diverse postazioni buffet si potranno gustare i piatti della tradizione locale,

rivisitati in chiave moderna. Gli ambienti open-space sono ideali anche per incontri

aziendali e di networking. I ticket per lo slalom gigante parallelo di lunedì 23

dicembre sono acquistabili al prezzo di 120,00€ sul sito www.skiworldcup.it

 NOVITÁ 2019: LE QUALIFICHE ALLE FINALI DELLO SLALOM GIGANTE

PARALLELO

La novità principale di questa edizione è data dal sistema di qualificazione per la

partecipazione allo Salom Gigante Parallelo in notturna, previsto per lunedì 23

dicembre. Per partecipare alle Finali dello Slalom Gigante Parallelo, gli atleti

dovranno superare le gare di qualificazione. Su un tracciato parallelo, gli sciatori si

sfideranno in due manche. La somma dei tempi decreterà le posizioni di partenza

alle Finali dello Slalom Gigante Parallelo dei migliori 16 qualificati. Le qualifiche

hanno inizio alle ore 15.00, mentre le Finali si svolgeranno alle ore 18.15, sempre

sulle “Gobbe del gatto” e cioè sull’ultimo tratto della pista Gran Risa. Anche in

questo caso l’Alta Badia si riconferma pioniera in una nuova disciplina dello sci, ora

a sé stante, con coppetta di cristallo di specialità per gli uomini. La disciplina sarà,

inoltre, inserita nel programma dei mondiali di Cortina 2021. Ai vincitori del PGS,

come a quelli dello Slalom Gigante, verranno assegnati i trofei, realizzati

appositamente per l’Alta Badia dall’artista Daniele Basso, in collaborazione con

Swarovski.

LE GARE/IL PROGRAMMA IN BREVE

Il fine settimana dedicato alle gare di Coppa del Mondo inizia ufficialmente sabato

21 dicembre alle ore 19.00 con l’estrazione dei pettorali dei migliori quindici atleti,

che si sfideranno nella prima manche dello Slalom Gigante, domenica 22

dicembre, alle ore 10.00. La seconda discesa sulla pista Gran Risa avrà inizio alle

ore 13.00, dopo l’ormai tradizionale passaggio alle 12:30 della PAN Frecce Tricolori

sopra la zona arrivo dello Slalom Gigante dell’Alta Badia.

La giornata di lunedì 23 dicembre avrà inizio già alle ore 07.15 con SunRisa,

l’apertura anticipata degli impianti di risalita e una ricca colazione presso alcuni

rifugi dell’Alta Badia.  L’evento, è aperto a tutti gli amanti dello sci e dell’eccellenza

dei prodotti italiani.

Alle ore 15.00 avranno inizio le qualifiche per lo Slalom Gigante Parallelo, la novità

assoluta di questa edizione. Alle ore 18.15 sotto il cielo stellato della Gran Risa,

illuminata per l’occasione, si darà inizio alle finali dello Slalom Gigante Parallelo in

notturna. Si tratta di una competizione ad eliminazione diretta, in cui i migliori 16

atleti si affrontano a coppie in una gara di velocità e tecnica.

I ticket di ingresso possono essere acquistati tramite la prevendita online sul
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sito www.skiworldcup.it.
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Audi Alta Badia Lounge: la
terrazza sul Mondo dello Sci

  6 NOVEMBRE 2019   

La nuova AUDI Alta Badia Lounge va a completare il ricco

programma hospitality delle gare di Coppa del Mondo di Sci

Alpino sulla pista Gran Risa, in programma per il 22 e il 23

dicembre 2019.

A sfidarsi il 22 dicembre sul tracciato dello slalom gigante e il

23 dicembre sullo slalom gigante parallelo in notturna, ci

saranno i migliori atleti a livello internazionale.

Il programma collaterale dell’evento diventa sempre più
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lifestyle, con appuntamenti mondani in ambienti eleganti e

ricercati.

L’anno scorso la zona arrivo è stata ristrutturata, allestendo la

LEITNER ropeways VIP Lounge, la Red Bull Energy Lounge e

Les Viles di Blizzard‐Tecnica.

Quest’anno l’area dedicata all’ospitalità

verrà ulteriormente valorizzata,  grazie

al l ’a l lest imento del la nuova AUDI Alta

Badia Lounge.

Quello fra Audi e gli sport invernali è un legame che da

sempre contraddistingue le attività del Marchio dei quattro

anelli e che ne ha fatto uno dei capisaldi dei valori di Marca.

L’impegno Audi nel mondo degli sport invernali passa da

iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio

sostenibile e all’utilizzo attento delle risorse.

La terrazza, ricca di addobbi natalizi, è inoltre, il punto ideale,

dove assistere al sorvolo del parterre da parte delle Frecce

Tricolori, previsto per domenica 22 dicembre alle ore 12.30.

Gli interni della Audi Alta Badia Lounge rispecchiano i

valori dei partner coinvolti: AUDI, Forst, Oakley e Movimënt,

all’insegna di avanguardia tecnologica e omaggio al

territorio.

Alle diverse postazioni buffet si potranno gustare i piatti della

tradizione locale, rivisitati in chiave moderna.

Gli ambienti open‐space sono ideali anche per incontri

aziendali e di networking.

I ticket per lo slalom gigante parallelo di lunedì 23 dicembre

s o n o  a c q u i s t a b i l i  a l  p r e z z o  d i  1 2 0 , 0 0 €  s u l  s i t o

www.skiworldcup.it

NOVITÁ 2019

La novità principale di questa edizione è data dal sistema di

qualificazione per la partecipazione allo Salom Gigante

Parallelo in notturna, previsto per lunedì 23 dicembre.

Per partecipare alle Finali dello Slalom Gigante Parallelo, gli

atleti dovranno superare le gare di qualificazione.



2 / 4

    RUNLIKENEVERBEFORE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-11-2019

1
0
9
0
7
5



Su un tracciato parallelo, gli sciatori si sfideranno in due

manche. La somma dei tempi decreterà le posizioni di partenza

alle Finali dello Slalom Gigante Parallelo dei migliori 16

qualificati.

Le qualifiche hanno inizio alle ore 15.00, mentre le Finali si

svolgeranno alle ore 18.15, sempre sulle “Gobbe del gatto” e

cioè sull’ultimo tratto della pista Gran Risa.

Anche in questo caso l’Alta Badia si riconferma pioniera in

una nuova disciplina dello sci, ora a sé stante, con coppetta di

cristallo di specialità per gli uomini.

La disciplina sarà, inoltre, inserita nel programma dei

mondiali di Cortina 2021.

Ai vincitori del PGS, come a quelli dello Slalom Gigante,

verranno assegnati i trofei, realizzati appositamente per l’Alta

Badia dall’artista Daniele Basso, in collaborazione con

Swarovski. 

LE GARE/IL PROGRAMMA IN BREVE

Il fine settimana dedicato alle gare di Coppa del Mondo inizia

ufficialmente sabato 21 dicembre alle ore 19.00 con l’estrazione

dei pettorali dei migliori quindici atleti.

Questi si sfideranno nella prima manche dello Slalom

Gigante, domenica 22 dicembre, alle ore 10.00.

La seconda discesa sulla pista Gran Risa avrà inizio alle ore

13.00, dopo l’ormai tradizionale passaggio alle 12:30 della PAN

Frecce Tricolori.

La giornata di lunedì 23 dicembre avrà inizio già alle ore

07.15 con SunRisa, l’apertura anticipata degli impianti di risalita

e una ricca colazione presso alcuni rifugi dell’Alta Badia.

It's winter time in Alta Badia
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L’evento, è aperto a tutti gli amanti dello sci e

dell’eccellenza dei prodotti italiani.

Alle ore 15.00 avranno inizio le qualifiche per lo Slalom

Gigante Parallelo, la novità assoluta di questa edizione.

Alle ore 18.15 sotto il cielo stellato della Gran Risa, illuminata

per l’occasione, si darà inizio alle finali dello Slalom Gigante

Parallelo in notturna.

Si tratta di una competizione ad eliminazione diretta, in cui i

migliori 16 atleti si affrontano a coppie in una gara di velocità e

tecnica.

I ticket di ingresso possono essere

acquistati tramite la prevendita online

sul sito www.skiworldcup.it

Condividi su:
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MasterViaggi.it
23-09-2019

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

http://www.masterviaggi.it/news/categoria_news/45694-ski_world_cup_2019_in_alta_badia_il_22_e_23_dicembre.php



Race
20-09-2019

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

https://raceskimagazine.it/alta-badia-la-novita-del-sistema-di-qualificazione-per-il-parallelo/


