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Web POP Icons

I protagonisti della Web Revolution con le 
loro intuizioni hanno cambiato il mondo,  
diventando icone POP contemporanee. 
E noi con loro, riflessi nei loro profili. 
Fessure spazio-temporali in cui l’oggetto 
diventa messaggio, le opere specchianti 
di Daniele Basso, superata la funzione, 
sono spunti di riflessione, pensieri non finiti 
che ognuno di noi può terminare trovando 
il proprio significato. Massima immagine 
della contemporaneità ci trasportano in 
una dimensione di eterea leggerezza, tra 
sogno e realtà, metafora della società che 
fa i conti con i propri desideri. L’arte, come 
la rete, oggi si apre al dialogo invitandoci 
a riappropriarci del nostro pensiero libero, 
perché il futuro appartiene a chi crede nella 
bellezza dei propri sogni.

( Daniele Basso - Ottobre 2012 )

Web POP Icons

Web Revolutionaries who changed 
the world with their ideas, are now 
acknowledged POP icons. And so are we 
when we reflect in their profiles. Space-time 
slots where objects turn into messages, the 
artistic mirrors by Daniele Basso bypass 
the concept of function and provide food 
for reflection. They are unfinished thoughts 
longing to be completed. Perfectly figuring 
modern times, they fling us in a dimension 
of ethereal lightness, between dream and 
reality, a metaphor of  society coming to 
terms with its desires. As the net, art is 
opening up to dialogue and everyone is 
invited to regain possession of free thinking 
because the future belongs to those who 
believe in the beauty of their dreams.

( Daniele Basso - October 2012 )
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