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Peso: 

Altezza: 

Altezza corpo: 

N° Superfici acciaio:

Area acciaio:  

N° saldature:

Spigoli: 

Tubolari ali: 

N° Sezioni tubolari ali: 

“...Celebra la libertà 
quale valore universale.

Nelle nostre scelte
 la nostra vera identità,
il senso ed il significato 

della vita.
Nel silenzio, 

oltre i limiti dell’ignoto,
continuiamo la nostra ricerca...”

Daniele Basso - Lajatico, luglio 2019

L’opera GABRIEL è l’ultima tappa 
della mostra IN VOLO,

un percorso a cura di Matteo Graniti, 
con la regia Alberto Bartalini,

che inizia nelle sale del PALAZZO COMUNALE di Lajatico,
attraversa PIAZZA VITTORIO VENETO e finisce 

al TEATRO DEL SILENZIO.

Le opere di Daniele Basso
Ci ricordano il lato spirituale dell’uomo,

sono simboli intuitivi che ci accompagnano
attraverso tre stadi di coscienza sempre più elevati,

verso una più consapevole identità individuale e collettiva

L’opera Gabriel di Daniele Basso 
è stata sul palco al concerto Ali di Libertà di Andrea Bocelli,

direzione artistica Alberto Bartalini con la regia Luca Tommassini,
prodotto e organizzato da CitySound&Events,

ed è stata realizzata con la collaborazione di Laseryacht.

artista Daniele Basso
a cura di Matteo Graniti

regia Alberto Bartalini

GABRIEL - 2019 - Acciaio lucidato a specchio e Cor-Ten

In collaborazione conCon il patrocinio di Main Partner
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“… celebrates freedom 
as a universal value.

In our choices lays
our true identity, 

the reason and the meaning 
of life.

In the silence,
beyond the limits of the unknown, 

we continue our quest …”.
Daniele Basso - Lajatico, July 2019

The artwork GABRIEL is the last part 
of the exhibition IN VOLO.

The display path prepared by curator Matteo Graniti, 
under the art direction of Alberto Bartalini

starts from the halls of Lajatico TOWN HALL,
continues in VITTORIO VENETO SQUARE and terminates 

at TEATRO DEL SILENZIO.

Daniele Basso’s works 
remind us of the spiritual side of man,

are intuitive symbols that take us 
through three increasingly higher levels of awareness,

leading to a more enlightened individual and collective identity.

The work Gabriel by Daniele Basso 
was on stage during the Andrea Bocelli’s concert “Ali di Libertà” 

produced and organized by CitySound&Events,
artistic director Alberto Bartalini, director Luca Tommassini,

The artwork was realized with the cooperation of Laseryacht.

artist Daniele Basso
curator Matteo Graniti

art director Alberto Bartalini
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Body height: 

Steel surfaces:

Area of Steel:  

Weld joints:

Edges: 

Tubular wings: 

Tubular wings sections: 

In cooperation withwith the patronage of Main Partner

GABRIEL - 2019 - Hand-polished mirror steel and Cor-Ten


