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“Noi siamo quello per cui lottiamo: quello 
per cui siamo disposti a morire!
I ritratti di Mazzini e Cavour sfumano 
nella forza delle idee e dei valori che in 
vita hanno difeso e che la storia ricorda: 
l’Unità d’Italia. Così la forza del pensiero di 
Mazzini (Laico Radicale & Repubblicano – 
panno Rosso) e le strategie messe in atto 
da Cavour (Liberal Democratico – panno 
Verde) diventano geometrie intagliate nello 
specchio, che riflette noi che guardiamo 
e fa riflettere su quanto è stato fatto e 
quanto ancora manca all’Italia unita.
Due finestre sull’anima e sulla storia 
che ricordano, soprattutto alla disillusa 
e passiva società di oggi, che la vita 
appartiene a chi sa credere nella forza dei 
propri sogni!”

(Daniele Basso - 20 gennaio 2011 )

“We are that for which we struggle, that for 
which we are willing to die!
The portraits of Mazzini and Cavour fade 
away in the onrush of the ideas and values 
they defended throughout their lives and that 
history now celebrates as the Unification of 
Italy. Thus, the strength of the thoughts of 
Mazzini (a Radical Republican - Red felt) 
and the strategies put into effect by Cavour 
(a Liberal Democrat - Green felt) become 
geometric shapes carved into the mirror. 
It reflects our staring selves and make us 
ponder on how much has been done and 
how much is still missing for Italy to be really 
united. Two windows on soul and history that 
remind mainly to the disillusioned passive 
society of today, that life belongs to those 
who believe in the strength of their dreams!”

(Daniele Basso - January 20th 2011 )
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