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#12_oltre la speranza 
Progetto d'arte all'epoca del Covid-19 

 

Questa dolorosa esperienza globale deve lasciarci qualcosa. 

Così ho pensato di condividere brevi riflessioni sul mio lavoro utili al progetto di un futuro migliore in 

cui vivere. Poiché questa sfida è nostra. Ce lo dice la Storia. Viviamola coscienti di essere i protagonisti 

dell’Umanità intera. 

 

 

 

Bimbo Faber 
2019 - 100x130 cm, h 130cm - Acciaio lucidato a specchio a mano 

Daniele Basso 

 

Oggi più che mai "Occorre che gli italiani recuperino la piena consapevolezza della loro 

eccezionalità storica e culturale, di quell'heritage senza eguali al mondo, il cui vantaggio 

competitivo, "endogeno all'Italia", va sotto il brand di "Made in Italy", il terzo brand più famoso al 

mondo dopo Coca-Cola e Visa" (dal DDL 0562 del 3 luglio 2018 - istituzione del ministero della 

promozione del Made in Italy). E proprio nel "Saper Fare" e nella "Comunità" risiede la forza 

indomita della nostra cultura e della nostra identità. 
 

Questa è la ragione di parlare di Bimbo Faber, l'opera commissionata da CNA Biella nel 50° 

Anniversario, che spiega come "Essere artigiani sia un fatto di passione. Bimbi alla ricerca 

d'identità che affrontano ogni giorno, con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per raggiungere 

l'eccellenza. Per lasciare un segno. Un'eredità che diventa prima cultura di famiglia, poi della 

comunità, fino ad essere espressione di un intero territorio. L'opera racconta questa storia 

personale che diventa universale e incarna l'essenza di quel Made in Italy che affascina il mondo. 

Un mondo che guarda come un bimbo alle nostre maestranze con rispetto e ammirazione. 

Simbolo di un "Saper Fare" unico che diventa sistema, da difendere con passione nell'era della 

comunicazione globale". 
 

In definitiva ogni crisi non è altro che l'opportunità per ripartire verso nuovi e migliori traguardi, 

e la forza di ogni iniziativa alla riapertura, sta nella capacità e nel coraggio di progettare il 

futuro che si desidera. Citando Adriano Olivetti "Il termine utopia è la maniera più comoda per 

liquidare quello che non si ha voglia, capacità, o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino 

a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di 

infinitamente più grande". 
ph_Matteo Zin - @CNA Biella e/o @biella.cna.it. 


