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"Nello sport come nella vita la cosa più importante è partecipare. 
Vincere le proprie paure, scendere in campo, e dare il meglio di sè". 
 
I premi realizzati dall'artista Daniele Basso in collaborazione con Swarovski® per il 25° 
World Stars Football Match 2017 Monaco, e assegnati ai rappresentanti delle due squadre 
di talenti in campo, vogliono ricordarci questo: vincere è solo una parte del gioco. Si è 
campioni solo quando si accetta di partecipare, di mettersi in discussione, e di confrontarsi 
con gli altri. 
 
Entrambi alti uguali, i premi celebrano lo Sport ed i suoi valori, l'Uomo che nello Sport 
accetta le sfide, le affronta ed abbatte i propri limiti alla scoperta di nuovi orizzonti. Un 
impegno quotidiano svolto con passione e entusiasmo per essere ogni giorno una persona 
migliore. 
 
"Star Team Monaco for Children, creato nel 1993 a Monte-Carlo da S.A.S. Il Principe 
Alberto di Monaco e Mauro Serra, raccoglie l'affetto dei campioni e del pubblico perché 
esprime negli eventi questo spirito di crescita, di altruismo e attenzione a chi è meno 
fortunato di noi... ecco in vero motivo di orgoglio! Esprimere nei fatti l' opportunità di 
migliorare sempre. Di superare il limite... alla ricerca di un futuro migliore per se e per i 
propri figli!" 
 
Durante la cerimonia di premiazione saranno assegnati anche i trofei alla carriera alla campionessa 
olimpica di tuffi Tania Cagnotto ed al campione di sci alpino Peter Fill. 
 
 
 
Cenni biografici di Daniele Basso 
"Tutti uguali, allo specchio, siamo sospesi  tra sogno e realtà. Superata la funzione, 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 Made in Italy. Nel 2017 La mostra personale antologica "Reflections." ad 
Argenta (FE), i premi "Casa Sanremo Award" per il "67° Festival di Sanremo", e per "Star Team Monaco for Children" agli 
eventi in Alta Badia e Monte-Carlo 


