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http://m.fcinternews.it/curiosita-gossip/inter-affidata-all-artista-basso-la-progettazione-dei-trofei-del-summer-tour-2017-253235
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Como , 02 agosto 2017 | SPORT

Inter, in Cina con Daniele Basso
La squadra meneghina affida la progettazione dei Trofei “Summer Tour 2017” all’artista
piemontese Daniele Basso.

L’ Inter ha scelto di affidare la progettazione e la realizzazione dei trofei distribuiti in occasione del Summer
Tour 2017 all’ artista piemontese Daniele Basso. Confermando lo stretto legame con il mondo asiatico, che
lo aveva già visto in campo quasi quarant’ anni fa come uno tra i primi club italiani a visitare la Repubblica
Popolare Cinese, lo storico club milanese ha voluto celebrare la nuova tournée con la distribuzione di
un’opera/trofeo dalle importanti simbologie.
Chi osserva il trofeo al contempo si specchia e ne diventa per un attimo parte integrante. Con
un'affascinante mescolanza di interno ed esterno l’opera

suggerisce la necessità del continuo

miglioramento, del superamento dei limiti e dei confini fisici o mentali, immagini reali o riflesse.
Tra
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http://comolive.it/articoli-3/inter-in-cina-con-daniele-basso-20170802/
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Sondrio , 02 agosto 2017 | SPORT

Inter, in Cina con Daniele Basso
La squadra meneghina affida la progettazione dei Trofei “Summer Tour 2017” all’artista
piemontese Daniele Basso.

L’Inter ha scelto di affidare la progettazione e la realizzazione dei trofei distribuiti in occasione del Summer
Tour 2017 all’ artista piemontese Daniele Basso. Confermando lo stretto legame con il mondo asiatico, che lo
aveva già visto in campo quasi quarant’ anni fa come uno tra i primi club italiani a visitare la Repubblica
Popolare Cinese, lo storico club milanese ha voluto celebrare la nuova tournée con la distribuzione di
un’opera/trofeo dalle importanti simbologie.
Chi osserva il trofeo al contempo si specchia e ne diventa per un attimo parte integrante. Con un'affascinante
mescolanza di interno ed esterno l’opera suggerisce la necessità del continuo miglioramento, del superamento dei
limiti e dei confini fisici o mentali, immagini reali o riflesse.
Tra i principi che hanno ispirato la produzione dell’artista la volontà di proporre nei trofei segni tangibili di
comunione ed amicizia globale, tutti uniti in un solo grande abbraccio di campioni e di popoli.

http://valtellinanews.it/articoli/inter-in-cina-con-daniele-basso-20170802/
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https://biella24.com/2017/08/03/bi24_flash_levento-lartista-biellese-daniele-basso-ha-disegnato-i-trofei-per-il-summer-tour-cinese-dellinter/
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Trasferta Inter(nazionale) in
Cina per l’artista biellese Daniele Basso

Da sempre le manifestazioni artistiche e culturali accompagnano ed
arricchiscono gli eventi sportivi. Per questo l’Inter ha scelto di affidare la
progettazione e la realizzazione dei trofei, distribuiti in occasione del
Summer Tour 2017, all’artista biellese Daniele Basso. Confermando lo
stretto legame con il mondo asiatico, che lo aveva già visto in campo
quasi quarant’anni fa come uno tra i primi club italiani a visitare la
Repubblica Popolare Cinese, lo storico club milanese ha voluto celebrare
la nuova tournée con la distribuzione di un’opera/trofeo dalle importanti
simbologie.
Rigorosamente in acciaio, materiale prediletto dall’artista Daniele Basso,
il trofeo, che iconograficamente rappresenta un campione intento a
calciare il pallone, è metafora di un mondo aperto e in divenire.
Riflettente, la superficie a specchio, diviene espressione primordiale. Chi
osserva il trofeo al contempo si specchia e ne diventa per un attimo
parte integrante. Con un'affascinante mescolanza di interno ed esterno
l’opera suggerisce la necessità del continuo miglioramento, del
superamento dei limiti e dei confini fisici o mentali, immagini reali o
riflesse. Tra i principi che hanno ispirato la produzione dell’artista la
volontà di proporre nei trofei segni tangibili di comunione ed amicizia
globale, tutti uniti in un solo grande abbraccio di campioni e di popoli.
“Ad interessarmi – ha dichiarato l’artista Daniele Basso – è l'aspetto
umano nello sport: il superamento dei limiti. Quella spinta potente che
traghetta l'uomo oltre. Lo specchio e le sfide!”
http://www.newsbiella.it/2017/08/03/leggi-notizia/argomenti/costume-e-societa/articolo/trasferta-internazionale-in-cina-per-lartista-biellese-daniele-basso.html
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nc0udn_HG7MJ:247.libero.it/lfocus/32505956/0/siracusa-spari-a-ortigia-dovuti-a-un-diverbio-smentita-la-tesi-del-regolamento-tra-bande/+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it
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http://www.zazoom.it/2017-08-02/inter-in-cina-con-daniele-basso/3181689/
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