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GlocalDesign & Fondazione Federico FelliniGlocalDesign & Fondazione Federico FelliniGlocalDesign & Fondazione Federico FelliniGlocalDesign & Fondazione Federico Fellini    

Collezione “DolceVita”Collezione “DolceVita”Collezione “DolceVita”Collezione “DolceVita”    
pezzi unici - Acciaio Ni/Cr a specchio – 100% riciclabili  

 
 
 
Presentata in anteprima allPresentata in anteprima allPresentata in anteprima allPresentata in anteprima alla Mostra “Bad Habits”a Mostra “Bad Habits”a Mostra “Bad Habits”a Mostra “Bad Habits”, presso il NhowHotel di NhowHotel di NhowHotel di NhowHotel di 
MilanoMilanoMilanoMilano, via Tortona 35, dal 29 Aprile al 12 Settembre 2010, la collezione di 
specchi, pezzi unici, ““““DolceVita”DolceVita”DolceVita”DolceVita”, , , , progettata da Daniele Basso,Daniele Basso,Daniele Basso,Daniele Basso, è stata 
realizzata da GlocalDesignGlocalDesignGlocalDesignGlocalDesign con il patrocinio di ““““Fondazione Federico FelliniFondazione Federico FelliniFondazione Federico FelliniFondazione Federico Fellini”.”.”.”. 
 
In queste opere la Fantasia, il gioco e la magia prendono il sopravvento: 
attraattraattraattraverso lo specchio l’immaginazione diventa reale.verso lo specchio l’immaginazione diventa reale.verso lo specchio l’immaginazione diventa reale.verso lo specchio l’immaginazione diventa reale. Come finestre su un 
passato recente, la Collezione DolceVita, celebra insieme la sensibilità del 
maestro a raccontare la poesia degli anni sessanta ed il bisogno 
contemporaneo di evasione che solo il cinema sa evocare. 
 
Tre specchi raccontano una pellicola, legati ad un’idea, ad un’eccellenza un’eccellenza un’eccellenza un’eccellenza 
“Made in Italy”,“Made in Italy”,“Made in Italy”,“Made in Italy”, che ha fatto la storia. 
 
Mod. “FF1960”: un profilo che da solo racconta un mondo 

fatto di immaginazione, poiché “nulla si sa, “nulla si sa, “nulla si sa, “nulla si sa, 
tutto si immagina…”tutto si immagina…”tutto si immagina…”tutto si immagina…” (F. Fellini 1960) 

 
Mod. “AE1960+ MM1960”: insieme, separati dall’acqua, ma uniti nella 

storia, spalancano una finestra sui nostri 
sogni. Riflessi nelle loro sagome, viviamo viviamo viviamo viviamo 
emozioni profonde riscoprendo la forza emozioni profonde riscoprendo la forza emozioni profonde riscoprendo la forza emozioni profonde riscoprendo la forza 
dell’immaginazione.dell’immaginazione.dell’immaginazione.dell’immaginazione.    

 
 
Queste opere saranno parte integrante della Collezione PCollezione PCollezione PCollezione Permanente ermanente ermanente ermanente 
Federico Fellini,Federico Fellini,Federico Fellini,Federico Fellini, che girerà l'Italia ed il mondo con la MostraMostraMostraMostra----Evento “Fellini Evento “Fellini Evento “Fellini Evento “Fellini 
Circus”Circus”Circus”Circus” a partire dal 2011.    


