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Sculture di Luce 
Daniele Bassa, un artista dal grande cuore. 
 

Nascosta tra le “pieghe” dell'ultima opera, 

"Aquamantio" (Centenario MOSCA1916 - Biblioteca 

Civica di Biella - I), quasi a proteggere i propri pensieri, 

si legge “Ai nostri figli, avanguardie dell’umanità”. Un 

messaggio semplice, in una dedica che racchiude tutta la 

forza del lavoro di Daniele Basso, a stimolare coscienze e 

generare identità, singole e collettive. Un impegno 

capace di far nascere simboli da emozioni universali, fin 

dalla sua prima scultura "Les Plis De La Vie", dedicata al 

sua madre Denise e presentata alla Biennale di Venezia 

nel 2013, dove " L'assenza si fa presenza - così scriveva - 

ed occasione di vedere l'inarrestabile cambiamento 

attorno a noi”. Cambiamento di cui le pieghe, sua cifra 

stilistica insieme all'acciaio lucidato a specchio, sono 

espressione fisica, che definisce gli infiniti piani della 

realtà, che appare unica ma è multipla, come la verità. 

Cambiamento alla base della vita, come nell'opera "Coke 

It's Me" (Centenario Contour Bottle - Expo Milano e 

World of Coca-Cola Atlanta) che diventa messaggio 

tangibile nella materia delle opere. Dinamismo che è alla 

base dell'esperienza percettiva di "GIGANT" (30° 

Anniversario Ski World Cup Alta Badia) che ai 2100 metri 

di Piz La Ila, nella bellezza familiare delle Dolomiti, è il 

guardiano delle Val Badia. Simbolo d’identità di questo 

territorio che si riconosce nello sci e nella Coppa del 

Mondo. Metafora della forza e determinazione dei 

Badioti e dei valori positivi dello sport. Celebrazione dei 

Campioni che ogni anno regalano grandi emozioni sulla 

Gran Risa… Un simbolo che è di tutti. In cui riconoscerci 

protagonisti della nostra vita, per un futuro migliore dei 

nostri figli e dei nostri nipoti”. 

Daniele Basso, consolidando la collaborazione iniziata per 

i 30 anni della gara, ha disegnato con Swarovski i trofei  di 

Slalom Gigante e Slalom Gigante Parallelo di AUDI FIS Ski 

World Cup Alta Badia-Dolomites 2016. 
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