
Rossocorsa, 
come una galleria, tratta opere d’arte. 

Solo un artista allora poteva tradurre in simbolo
 eterno l’emozione di possedere una Ferrari. 

Con questo spirito nasce l’innovativa collaborazione
 tra Rossocorsa e Daniele Basso, 

giovane artista emergente nel panorama internazionale,
 chiamato ad interpretare l’emozione unica ed esclusiva

 della consegna di una nuova Ferrari. 

Un binomio, Arte e Motori,
 che trova la massima espressione 

nelle opere realizzate a mano in esclusiva
 per i migliori clienti Rossocorsa,

 orgogliosi proprietari di una Ferrari. 

La tua nuova Ferrari!

Quest’opera
  è il simbolo del piacere di possedere una Ferrari.

 Ne custodisce l’essenza.
 E’ un oggetto prezioso da esporre.

 Supera spazio e tempo
 e racchiude nell’acciaio eterno

 insieme al nostro riflesso
 tutte le emozioni

 che solo una Ferrari ti può regalare!

(Daniele Basso - Monza Maggio 2016)
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Inspired by
Ferrari models

nato professionalmente tra Biella 
e Milano (Italy) nella moda con 
Gianni Versace, cresciuto nella 
comunicazione in Publicis e nel 
design tra NY e Parigi in Versace 
Group, Ermenegildo Zegna e FIAT 
Auto, nel 2006 fonda lo studio 

di Design Strategico e Progettazione GlocalDesign (Pensa 
Globale, Agisci locale), attivo nei settori Fashion, Interior e 
Lighting. Appassionato alle superfici specchianti in acciaio, 
ha prima avviato importanti collaborazioni e partnership 
con diversi marchi d’eccellenza del design italiano tra cui 
Krizia, Moncler, Napapijri, Mila Schon, Molteni&C, Swarovski, 
SanPatrignano, Italamp, Slide e Fond. Federico Fellini, per poi 
intraprendere nel 2012 la carriera artistica che lo ha visto 
tre volte invitato al Mostra Internazionale d’Arte La Biennale 
di Venezia, ed in mostra a NY, Parigi, Dubai, Lugano, Monte-
Carlo, Forte Dei Marmi, Città del Vaticano, Milano, Bologna 
e Napoli, con opere in diverse collezioni permanenti tra cui  
“We=Wall” (una porzione di Muro di Berlino in acciaio a 
specchio) al Museo del parco di Portofino. Nel 2015 realizza 
la scultura “Coke Its Me” commissionata da The Coca-Cola 
Company per i 100 anni della Bottiglia Contour, la mostra 
“Corporate Art” alla Galleria Nazionale di Arte Moderna 
e Contemporanea (GNAM) di Roma, la collettiva “OPEN” 
a Venezia (Film Festival e 56.Biennale di Venezia) ed il 
monumento “GIGANT” per il 30° Anniversario della Gara Ski 
World Cup Alta Badia - Dolomites. Nel 2016 in maggio è in 
mostra collettiva alla Galleria Contini di Venezia con l’opera 
“Achill” ispirata alla libertà in ogni sua forma.

Daniele Basso

”Tutti uguali, allo specchio,  siamo sospesi  tra sogno e 
realtà. Superata la funzione, le mie opere specchianti 
sono riflessioni sulla contemporaneità. Pensieri da 
terminare col nostro significato...”. 

Rossocorsa
La storia di Rossocorsa ha inizio 

nel 1994 come Concessionaria 
Ufficiale Ferrari per la 

Lombardia, marchio a cui viene 
affiancato, a partire dal 1997, un 
altro simbolo dell’automobilismo 

italiano: Maserati.
Nel corso degli anni, partendo dalla sola sede di Milano, 

Rossocorsa ha inaugurato nuovi spazi di vendita ed 
assistenza, raggiungendo le città di Brescia (Concessionaria 

Ufficiale Ferrari e Maserati), Torino e Ceriale (Concessionarie 
Ufficiali Ferrari).

Dopo ormai più di vent’anni di esperienza nella vendita 
e nell’assistenza delle auto del Cavallino e del Tridente, 

Rossocorsa rappresenta per il Nord Italia un punto 
di riferimento sia per i propri Clienti che per tutti gli 

appassionati di vetture esclusive.
Negli spazi Rossocorsa si respira e si vive ogni giorno il 

fascino ed il mito che i marchi Ferrari e Maserati da sempre 
rappresentano. 

Visitando le nostre cinque sedi, situate in Lombardia, 
Piemonte e Liguria, ci si ritrova immersi in un’atmosfera 
unica e coinvolgente, dove tutto è pensato per soddisfare 
le esigenze del Cliente e per offrire il meglio della qualità 

e del servizio. A conferma di ciò, la presenza di un Reparto 
Classiche dedicato alla riparazione, al restauro ed alla 

certificazione delle vetture d’epoca e di un Reparto Corse 
che, dalla sua nascita, primeggia nelle competizioni del 

Campionato Ferrari Challenge.
Tenendo fede alla sua tradizione, Rossocorsa è da molti 

anni protagonista insieme a Ferrari dei successi conseguiti 
dal Cavallino Rampante, maturati grazie ad una continua 

ricerca ed innovazione e supportati da quello straordinario 
“motore” che è la Passione.


