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Carrara

L’opera d’arte

Il toro di casa Lamborghini
trionfa negli yacht di Costantino

L’artista Daniele Basso
ha realizzato la scultura
per gli armatori
di Tecnomar

CARRARA

Un pezzo unico per chi acqui-
sta un pezzo unico. The Italian
sea group donerà agli armatori
del Tecnomar for Lamborghini
63 Vrumm Bang Bull, una scultu-
ra realizzata per l’occasione
dall’artista Daniele Basso. L’ope-
ra raffigura un toro ed è realizza-
ta in resina con base in acciaio
nautico lucidato a specchio, è

alta 35 centimetri per 21 di lar-
ghezza e altrettanti di profondi-
tà (nella foto). Non si tratta del-
la prima volta che Tisg e Daniele
Basso collaborano visto che
spesso le opere dell’artista ven-
gono esposte in cantiere. L’ar-
te, d’altro canto, è da sempre
un elemento del lusso e della fi-
losofia dell’azienda di viale Co-
lombo. «Ho scelto di omaggiare
i nostri armatori del Tecnomar
for Lamborghini 63 con que-
st’opera di Daniele Basso per da-
re un ulteriore elemento di
esclusività e unicità ma anche
perché penso che l’arte aiuti a
vivere nel bello, il bello alimenti
le emozioni, le emozioni stimoli-
no le idee, le idee portino a nuo-

vi progetti - commenta Giovan-
ni Costantino, numero uno di Ti-
sg -. Proprio come gli artisti,
ognuno di noi è impegnato nel-
la realizzazione di un’opera e cir-
condarci dei loro lavori ci aiuta
a condividere una dimensione
di benessere e a stabilire un dia-
logo più intimo e profondo con i
clienti». «E’ per me un onore –
aggiunge Basso - aver realizza-
to l’opera. L’iconica potenza e
forza indomita del toro, esaltata
dagli spigoli tesi dell’animale
pronto a scattare, in una straor-
dinaria coerenza formale tra
opera e stile Lamborghini, espri-
mono l’esclusiva partnership
della Casa di Sant’Agata Bolo-
gnese con Tisg. Un simbolo pre-
zioso che ricorda l’importanza
di lottare per la propria identità
e per costruire il futuro nel qua-
le si desidera vivere. Un proget-
to nato grazie alla collaborazio-
ne con Laura Tartarelli contem-
porary art».
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Il marmo che si fa leggero e di-
venta ora una tela preziosa per
realizzare capolavori di alta sar-
toria, ora un lavandino unico al
mondo che addirittura ‘galleg-
gia’ sull’acqua. Gli artigiani car-
raresi sono stati grandi protago-
nisti a Biella alla quinta edizione
di ‘Fatto in Arte’, la mostra inseri-
ta nel programma ufficiale di
‘Biella arcipelago’, il secondo
appuntamento, dopo il Creativi-
ty forum da poco conclusosi sot-
to le Apuane, promosso dal
coordinamento italiano delle
Città creative Unesco e volto al-
la valorizzazione delle città ita-
liane appartenenti alla rete. Alla
kermesse le aziende carraresi
associate a Cna avevano a di-
sposizione un suggestivo stand
di 70 metri quadri all’interno di
palazzo Ferrero del Piazzo, dove
hanno potuto esporre alcuni dei
più bravi maestri del marmo cit-
tadino.
In Piemonte sono così andate
quattro aziende selezionate dal-
la stessa associazione di catego-
ria tra cui la Dedalo Carrara che

ha presentato uno degli oggetti
che hanno attirato maggiore at-
tenzione tanto tra gli specialisti
del settore quanto tra curiosi e
visitatori: il lavabo Dedalo, che
se immerso in acqua, galleggia
e può essere supportato anche
da un piano di cristallo. L’azien-

da nata nel 2012 da una costola
della Devoti3D ha una tecnolo-
gia brevettata che riesce a ridur-
re il peso del monolite del 65%,
con un impatto importante su
una serie di fattori economici e
pratici. Fa sempre parte dell’or-
bita della Devoti3D, presente
con alcune sculture, la Davide e
Luca Devoti che si occupa di ri-
cerca e innovazione nel settore
lapideo specializzata nella pro-
gettazione di rivestimenti molto
particolari che esaltano le carat-
teristiche naturali della pietra. A
Biella ha però debuttato anche
il nuovo brand ‘Apua luxury
bags’ di Sara Devoti e Alice Fer-
raro: le due giovani designer ed
artiste del marmo realizzano ac-
cessori e gioielli con materiali
preziosi. «L’unicità delle creazio-
ni – spiegano da Cna - risiede
nella bellezza dei marmi, scelti
ad hoc per ogni singolo prodot-
to: i colori, le sfumature, le tex-
ture si legano perfettamente al-
le pelli e ai metalli. I marmi sono

lavorati artigianalmente in mo-
do da ottenere un peso esiguo
mantenendo la giusta resisten-
za». Tra i tanti gli oggetti che
hanno conquistato il centro del-
la ribalta è impossibile non cita-
re poi l’esclusivo biliardo e la
chitarra rock in marmo fino
all’omaggio scultoreo a Dante
nell’anno del settecentesimo an-
niversario della sua morte. «E’
stata una straordinaria esperien-
za in un contesto esclusivo e di
grande prestigio che ci ha visti
coinvolti in prima linea. - com-
menta Paolo Bedini, presidente
provinciale di Cna- L’attività del-
la nostra associazione non è so-
lo quella di tutelare, accompa-
gnare ed aiutare le imprese arti-
giane e i piccoli imprenditori a
crescere e restare al passo con i
tempi ma anche di promuoverli
e promuovere così il territorio
che rappresentano. Sono due
concetti, quelli della promozio-
ne individuale e di territorio,
che camminano di pari passo.
Ringrazio Alberto Devoti per
aver rappresentato la nostra cit-
tà ed il comparto della lavorazio-
ne del marmo con il solito impe-
gno, competenza e passione».
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Dopo il forum

THE ITALIAN SEA GROUP

Il patron di Nca
«Vivere nel bello
e nel lusso aiuta
le emozioni
e stimola la creatività
e i nuovi progetti»

Il marmo diventa leggero e incanta Biella
Successo degli artigiani apuani alla mostra delle città creative in Piemonte: lavabo galleggianti, borse in pietra naturale, gioielli

Alberto Devoti, della Devoti3d,
la ditta artigiana che a Biella ha
presentato il lavabo Dedalo

SODDISFAZIONE DI CNA

Il presidente Bedini
entusiasta
per la valorizzazione
del prodotto,
del lavoro
e dell’intero territorio

INAUGURAZIONE

Il debutto
di Fossacava

Taglio del nastro a Fossa-
cava. Appuntamento saba-
to alle 11, presente il sinda-
co Francesco De Pasqua-
le, l’assessore alla cultura
Federica Forti, la Soprin-
tendente Angela Acordon
e la funzionaria archeolo-
ga Giulia Picchi, Aurora
Maccari e Stefano Geno-
vesi di Archeodata. L’area
già aperta dalla settimana
scorsa e visitabile al pub-
blico tutti i giorni. L’info-
point dalle 9 alle 13 dal ve-
nerdì alla domenica. Il pro-
getto di Fossacava è stato
realizzato dal Comune in
sinergia con Mibact e So-
printendenza.

Alla kermesse le aziende
carraresi associate a Cna
avevano a disposizione
un suggestivo stand di 70
metri quadri all’interno
di palazzo Ferrero del Piazzo,
dove hanno potuto esporre
alcuni dei più bravi maestri
del marmo cittadino

I PROTAGONISTI

Le piccole imprese
in pole position
L’associazione di categoria
intende tutelare le aziende
in crescita e promozione

‘Biella arcipelago’ è il secondo
appuntamento, dopo
il Creativity forum da poco
conclusosi in città, promosso
dal coordinamento italiano
delle Città creative Unesco
e volto alla valorizzazione
delle città italiane
appartenenti alla rete

«Una straordinaria esperienza
– dice il presidente di Cna
Paolo Bedini (nella foto) –.
L’attività della nostra
associazione è tutelare,
accompagnare e aiutare
le imprese artigiane a crescere
e promuovere così il territorio
che rappresentano»
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