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DANIELE BASSO REALIZZA I PREMI 

CASA SANREMO AWARDS 2017 
Ideati in occasione dei 10 anni di Casa Sanremo e  

consegnati al Fashion Theatre durante l'evento di chiusura. 
 

L'11 febbraio, in occasione della serata di chiusura degli eventi nel Fashion Theatre di Casa Sanremo, 

spazio diretto da Sharon Alario, sospesi in attesa di conoscere il vincitore 67° Festival di Sanremo, si 

svolgerà la sfilata d'onore con l'attribuzione dei dieci premi alla carriera realizzati dall'artista biellese 

Daniele Basso. 

 

"A 10 anni dall'inizio dell'avventura di Casa Sanremo - dichiara l'artista Daniele Basso - come 10 sono gli 

anni dall'inizio della mia attività artistica, sono stato invitato da Sharon Alario a raccogliere l'emozione del 

Festival di Sanremo in un simbolo universale che fosse un premio da conferire a 10 protagonisti italiani, 

fuori dal settore musicale, che vivono con grande intensità e sentimento la propria vita". 

 

Un premio d'arte contemporanea in edizione di 10 realizzato in acciaio eterno, materiale d'elezione 

dall'artista Daniele Basso, e cristalli Swarovski
®
, che esprimono l'inesauribile potenza dei sentimenti e 

delle emozioni che alcuni momenti della vita ci regalano e che attraverso i simboli abbiamo l'occasione di 

ricordare e rivivere nel tempo. 

 

"Un oggetto d'arte - prosegue l'artista Daniele Basso - prezioso ma d'immediata comprensione, che ho 

immaginato unendo una rosa illuminata da splendidi cristalli Swarovski 
® 

rosso Light Siam e verde Emerald, 

come la bandiera italiana, metafora della città di Sanremo ma anche della bellezza sorprendete dell'Italia, 

con una chiave di violino, in onore del Festival, eccellenza assoluta e riconosciuta a livello mondiale della 

musica italiana. Riprendendo così nell'attribuzione del premio il gesto elegante molto italiano di donare un 

fiore, una rosarossa, che è passione, sentimento e amore per la vita, per la musica e per in nostro paese!" 

 

Sabato 11 febbraio gli ospiti slezionati e scelti da Casa Sanremo nei diversi settori dello spettacolo, 

dell'arte, dello sport, della cultura saranno premiati: Il decimo premiato invece rimarrà una sorpresa che 

verrà svelata solo sul palco. 

 

Emozioni che Daniele Basso, attraverso il suo lavoro artistico e le "sculture di luce" per cui è conosciuto, 

vuole condividere con tutti. Un'arte alla ricerca della bellezza attraverso il lavoro di qualità, per una 

dimensione collettiva, condivisa e comprensibile del messaggio artistico, capace di trasformare le forme in 

emozione. Omaggio ed eredità della nostra identità culturale classica, per stimolare l'immaginazione ed il 

sogno verso un futuro migliore per i nostri figli ed i nostri nipoti. 

 

Un progetto artistico, quello dell'artista biellese, incentrato sul senso ed il significato della vita, delle cose 

e dei fatti che circondano. "Ogni mio lavoro - spiega Daniele basso -  nasce dalla volontà di lanciare un 

messaggio che si esprime con l'opera ed un testo, parte integrante del processo artistico. L'obiettivo è 

generare una riflessione. Indurre le persone ad una maggior coscienza di se, individuale e collettiva... Oggi 

più che mai abbiamo bisogno di tornare a pensare come collettività! Allora prediligo il lavoro sui simboli: 

sculture e monumenti che abbiano in sé la potenzialità di diventare simboli in cui riconoscersi come 

individui e componenti di una collettività... in risposta alla società oggi, confusa ed alla ricerca di una 

nuova identità!".  
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Casa Sanremo Award 2017 Daniele Basso con il premio inmano 

 

 

Daniele Basso Biografia 
"Tutti uguali, allo specchio, siamo sospesi  tra sogno e realtà. Le mie opere specchianti sono riflessioni sulla 

contemporaneità. Pensieri da terminare col  nostro significato...". 
 

Daniele Basso nato professionalmente tra Biella e Milano (Italy) nella moda con Gianni Versace, cresciuto nella 

comunicazione in Publicis e nel design tra NY e Parigi in Versace Group, Ermenegildo Zegna e FIAT Auto, nel 2006 

fonda lo studio di Design Strategico e Progettazione GlocalDesign (Pensa Globale, Agisci locale), attivo nei settori 

Fashion, Interior e Lighting. Appassionato alle superfici specchianti in acciaio, ha prima avviato importanti 

collaborazioni e partnership con diversi marchi d'eccellenza del design italiano tra cui Krizia, Moncler, Napapijri, Mila 

Schon, Molteni&C, Swarovski, SanPatrignano, Italamp, Slide e Fond. Federico Fellini, per poi intraprendere nel 2012 la 

carriera artistica che lo ha visto tre volte invitato al Mostra Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia, ed in mostra 

a NY, Parigi, Dubai, Lugano, Monte-Carlo, Forte Dei Marmi, Città del Vaticano, Milano, Bologna e Napoli, con opere in 

diverse collezioni permanenti tra cui  "We=Wall" (una porzione di Muro di Berlino in acciaio a specchio) al Museo del 

parco di Portofino. Nel 2015 realizza la scultura "Coke Its Me" commissionata da The Coca-Cola Company per i 100 

anni della Bottiglia Contour, la mostra "Corporate Art" alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea 

(GNAM) di Roma, la collettiva "OPEN" a Venezia (Film Festival e 56.Biennale di Venezia) ed il monumento "GIGANT" 

per il 30° Anniversario della Gara Ski World Cup Alta Badia - Dolomites. Nel 2016 la collettiva alla Contini Art Factory di 

Venezia, la scultura Aquamantio per il Centenario di MOSCA1916 e l'opera Aureo per Officine della Scrittura Museo 

Aurora Penne. 

 


