RIFLESSI BIELLESI
Opera nata su commissione dei lanifici
Ermenegildo Zegna e Tollegno 1900
scelta come trofeo per il Challenge Riflessi Biellesi
destinato al vincitore di 3 edizioni della classifica combinata di
Rally Tollegno1900-Revival Lana Gatto e Valli Biellesi -Oasi Zegna.
Organizzato da BMT eventi-Veglio4x4 e NS Events.
artista Daniele Basso

"Nel opera "Riflessi Biellesi", divenuta trofeo, convergono diverse energie: quelle
dell'entusiasmo e della passione, che ci sostengono nelle battaglie della vita;
quelle dello sport e del talento, che sperimentano i limiti dell'uomo vincendo le
paure; quelle del territorio e delle sue industrie, che proteggendo le proprie
eccellenze e la propria cultura, esprimendo l'attitudine unica dei biellesi... Tutte
unite dall'arte che trasforma i valori i fatti tangibili e condivisi. La bellezza e le
emozioni in esperienze universali. Espressioni della nostra identità!"
(Daniele Basso - Biella 12 Maggio 2016)

Significato:

Il trofeo "Riflessi Biellesi"
rispecchia le molteplici facce dell'eccellenza.
Innumerevoli fattori da coordinare per raggiungere la vetta.
Come nello sport, quando emozione, talento e passione,
incontrano la determinazione per essere i migliori.
Come nella vita. Unica, ma che si compone d'infiniti aspetti.
Un trofeo dove ognuno si possa rispecchiare e riconoscere,
nell'idea che l'eccellenza è un fatto sociale.
Dove ognuno di noi può fare la differenza.
Per se stesso, per il territorio e per la comunità.
(Daniele Basso - Biella 20 Aprile 2016)

Scelte formali:

In acciaio, eterno ed inattaccabile, ecosostenibile e 100 % riciclabile, esprime
l'attenzione etica verso la natura e l'umanità. Espressione meccanica della
performance, ma che assemblata a mano, ricorda la supremazia dell'uomo sulla
macchina. A specchio per coinvolgere lo spettatore e renderlo partecipe e
protagonista del messaggio che esprime. Giallo come elemento comune tra gli sponsor
e le manifestazioni. Colore del sole, che il nostro occhio privilegia leggendone infinite
sfumature, e che maggiormente cambia durante la giornata, ad esprimere il
cambiamento come costante della vita. Un premio che nel complesso attraverso
l'interazione con la luce celebra l'energia e la vita!
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