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Nel 150° Anniversario dell’Unità l’Italia è in croce!
Un modo di dire che Daniele Basso trasforma in 
immagine ed oggetto: l’Italia a specchio, alta 180 
cm e ricca di uno shock di cristalli SWAROVSKI, 
strappa a chi si specchia un’attenta riflessione 
sull’attuale crisi d’identità della società, 
sensibilizzando ognuno di noi al recupero del 
proprio ruolo, perché l’Italia siamo noi!
Crisi economica e grandi mutamenti sociali 
dipingono scenari futuri inquietanti ed incerti, 
ricchi di eccessi e poveri di valori, ai quali 
non bisogna arrendersi. Noi rispondiamo con 
l’orgoglio di “saper fare” prodotti eccellenti, che 
brillano nel mondo per qualità, innovazione ed 
originalità.
Arte, Moda e Design, espressioni del successo 
“Made in Italy” nel mondo, parlano di chi 
vogliamo essere, aiutandoci a diventarlo. Insieme 
guardano oltre e progettano il futuro. Un “Brillante 
Futuro” che in concreto tutti noi desideriamo.

(Daniele Basso - 4 aprile 2011 )

In the 150th Anniversary of Unity, Italy is Crucified! 
Nel A way of saying that Daniele Basso turns 
into an image and an object. The mirror Italy, 
with a height of 180 cm and sparklingly clad 
in SWAROVSKI crystals, compels those who 
look at it to carefully ponder on the ongoing 
crisis of identity in our society. It makes us feel 
deep inside that we all should recover our role 
because we are Italy! The economic crisis and 
the great social changes point at ominous 
future scenarios, full of excesses and poor in 
values. But we must not surrender. We proudly 
answer that we “can make” excellent products, 
whose quality, innovation and originality shine 
in the world. Art, Fashion and Design, being 
aspects of the “Made in Italy” success in the 
world, speak about who we want to be, help us 
become as we want to be. Together, they cast a 
glance farther on and plan the future. A “Bright 
Future” is what we all do want. 

(Daniele Basso - April 4th 2011 )
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