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SPECCHIARSI: UNA NUOVA ESPERIENZA CON GLI SPECCHI GLOCALDESIGN 
 

Design & Arte uniti in una lotta contro le cattive abitudini 
nella mostra Bad Habits al Nhow Hotel Milano 

 
Installazione di specchi GlocalDesign di Daniele Basso 

 
 
Dall‟inaugurazione del 29 Aprile, fino al 12 Settembre 2010, il Nhow Hotel di Milano (via Tortona 35) 
ospita la Mostra “Bad Habits” - curatrice Elisabetta Scantamburlo - offrendo ai suoi visitatori una cura 

contro le cattive abitudini. Nei diversi piani dell‟hotel i visitatori possono confrontarsi con i vizi dei giorni 
d‟oggi espressi nelle opere d‟arte e design ospitate, e intraprendere un viaggio attraverso e fuori se stessi 
verso la felicità. 
 
Alla vanità, che domina la società della comunicazione, è dedicato il terzo piano dell‟hotel con l‟allestimento 
“Vanity: too many me‟s” in cui gli innovativi specchi in Acciaio 100% riciclabile ed Allumino leggerissimi di 
GlocalDesign, per tradizione misteriosi ed oscuri, si trasformano in oggetti della crescita e della riflessione. 

Un‟esperienza che ci aiuta a prendere coscienza di noi stessi e della società, e ci invita a reagire con etica. 
  
Così gli specchi GlocalDesign, come la “Ruota”, si riappropriano del ruolo di oggetto indispensabile 
all‟evoluzione dell‟umanità. “Ecco cos‟è lo specchio – dichiara Daniele Basso titolare di GlocalDesign - 

Uno strumento trasversale a tutte le culture, presente in tutte le case, che ha consentito all‟uomo ed 
all‟umanità di riconoscersi e distinguersi dagli altri animali”. 
 
“Nell‟installazione – prosegue Daniele  Basso - gli specchi GlocalDesign rigorosamente “Made in Italy” delle 
collezioni “Desiderio Barocco” e “Message Limited Edition”, insieme alle collezioni in edizione limitata 
per “Molteni&C” (design Nicola Gallizia) e “SanPatrignano.” (novità 2010), riflettono una folla di omini 
lampada Moonwalk (di Thomas de Lussac) provenienti idealmente dallo stesso luogo, cioè figli della stessa 

società, illuminati dalla propria vanità! Non hanno bisogno di “guardarsi allo specchio” perché tronfi di se! 
Uno solo, più alto e spento, si specchia  e riflette. E‟ il vero illuminato! Successivamente le luci si spengono. 
Gli omini hanno compreso che la vanità è solo una maschera per non vivere il confronto con gli altri e 
trincerarsi dietro pregiudizi e comportamenti sterili. Un ultimo omino rimane acceso a testimoniare la vanità 
che rimane in agguato!” 
 
In anteprima all‟evento anche la Collezione di specchi, per ora pezzi unici, “DolceVita” realizzata con la 
“Fondazione Federico Fellini” per celebrare il grande maestro del cinema italiano: attraverso lo specchio 

l‟immaginazione diventa reale, poiché “nulla si sa, e tutto si immagina…” 
Questi pezzi saranno parte integrante della collezione permanente Federico Fellini, che girerà l‟Italia ed il 
mondo con la Mostra-Evento “Fellini Circus” a partire dal 2010. 

 
In mostra anche l‟opera “Il Muro Siamo Noi”, realizzata con gli specchi DieMauer (novità 2010). 

Liberamente ispirata al muro di Berlino, simbolo universale delle divisioni, è una metafora che suggerisce 
che siamo noi il nostro stesso limite, e ci invita a superarlo. Perché il muro siamo noi. 
 
GlocalDesign (Think Global, Act Local), è uno studio di Design Strategico (Marketing, Prodotto e 
Comunicazione) e Progettazione - nei settori Fashion, Interior, Exhibits, Events, Furniture e Light. Dalla 
sede di Biella coordina progetti con i migliori marchi del “Made in Italy”, vere eccellenze nel mercato 
globale. Inoltre le  proprie linee di specchi esclusivi sono già in vendita nei migliori negozi d„arredamento e 
accessori casa. 
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