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Per il 10° Anniversario di Casa Sanremo,
a 10 dall’inizio dell’attività artistica,
Daniele Basso è stato invitato da
Sharon Alario a raccogliere l’emozione
del Festival di Sanremo in un simbolo
universale che fosse un premio da
conferire a 10 protagonisti italiani,
fuori dal settore musicale, “che vivono
con grande intensità e sentimento la
propria vita”. Un oggetto d’arte prezioso
ma d’immediata comprensione, nato
dall’unione di una rosa illuminata da
cristalli Swarovski ® rossi e verdi come
la bandiera italiana, metafora della città
di Sanremo ma anche della bellezza
sorprendete dell’Italia, con una chiave di
violino, in onore del Festival di Sanremo,
eccellenza assoluta e riconosciuta a
livello mondiale della musica italiana.
“Riprendendo così nell’attribuzione del
premio il gesto elegante molto italiano di
donare un fiore, una rosa rossa, che è
passione, sentimento e amore per la vita,
per la musica e per in nostro paese!”

On the occasion of Casa Sanremo’s
10th anniversary and 10 years after
starting his “artventure”, Daniele Basso
was invited by Sharon Alario to collect
the emotion of the Sanremo Festival
in a universal symbol, a trophy
to
be awarded to 10 outstanding Italian
figures who do not belong to the music
business and “lead their life with great
passion and power”.
A precious artwork yet immediately
grasped in its meaning, created by
joining a rose lit up by red and green
Swarovski ® crystal beads to recall the
Italian flag, a symbol of the Sanremo
township but also Italy’s astounding
beauty, with a treble clef, a tribute to
the Sanremo Festival, the worldwiderenowned best Italian music contest.
“Awarding this trophy recalls the Italian
stylish gesture of offering a flower as a
gift, a red rose which is the symbol of
passion, feeling and love for life, music
and our country!”
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