
L’opera di Daniele Basso e Giovanni Costantino di Italian Sea Group

in vetrina a biella

Lavabi galleggianti
borse e biliardi:
è la sfida del marmo

l’artista

Un big che ha partecipato
a tre Biennali di Venezia

the italian sea group

Un toro d’autore è l’omaggio
per gli armatori Lamborghini
La scultura in resina di Daniele Basso “Vrumm Bang Bull” verrà donata
al momento della consegna dei motor yacht realizzati nel cantieri marinelli

CARRARA.  The  Italian  Sea  
Group sceglie l’arte per esal-
tare l’unicità del Tecnomar 
for  Lamborghini  63 omag-
giando  tutti  gli  armatori  
dell’iconico yacht con l’ope-
ra “Vrumm Bang Bull”, scul-
tura  realizzata  dall’artista  
Daniele Basso. 

Vrumm Bang Bull è un to-
ro realizzato in resina con ba-
se in acciaio nautico lucidato 
a  specchio  (35x21cm,  alto  
21 cm) che verrà donato agli 
armatori al momento della 
consegna del  motor  yacht.  
TISG ha scelto quest’opera 
di Daniele Basso, che espone 

spesso le sue creazioni nel 
cantiere, per l’affinità esteti-
ca con le caratteristiche del-
lo yacht e della vettura e per 
il materiale con cui è stata 
realizzata. 

L’arte è da sempre un ele-
mento fondamentale del lus-
so e della filosofia di The Ita-
lian  Sea  Group,  operatore  
globale della nautica di lus-
so,  quotato  nel  segmento  
MTA di Borsa Italiana e atti-
vo nella costruzione e refit di 
motoryacht e navi oltre i 100 
metri. . A Marina di Carrara 
la contaminazione con i codi-
ci dell’arte si fa via preferen-

ziale e viene espressa nella 
collezione di opere dissemi-
nate nella sede direzionale e 
operativa dell’azienda. Una 
raccolta in continuo diveni-
re,  offerta  all’ammirazione  
di armatori, progettisti e de-
signer  perché  ne  traggano  
beneficio e ispirazione. 

«Ho scelto di omaggiare i 
nostri  armatori  del  Tecno-
mar for Lamborghini 63 con 
quest’opera di Daniele Basso 
per dare un ulteriore elemen-
to di esclusività e unicità ma 
anche perché penso che l’ar-
te aiuti a vivere nel bello, il 
bello alimenti le emozioni, 
le  emozioni  stimolino  le  
idee, le idee portino a nuovi 
progetti  –  commenta  Gio-

vanni Costantino, founder 
e  CEO  di  The  Italian  Sea  
Group – Proprio come gli arti-
sti, ognuno di noi è impegna-
to nella realizzazione di un’o-
pera e circondarci dei loro la-
vori ci aiuta, da un lato, a con-
dividere una dimensione di 
benessere, dall’altro, a stabi-
lire un dialogo più intimo e 
profondo con i clienti, tutti 
collezionisti  e  appassiona-
ti». 

«È per me davvero un pia-
cere e un onore – spiega l’arti-
sta Daniele Basso – aver rea-
lizzato l’opera Vrumm Bang 
Bull. L’iconica potenza e for-
za indomita del toro, esalta-
ta dagli spigoli tesi dell’ani-
male  pronto  a  scattare,  in  
una straordinaria coerenza 
formale tra opera e stile Lam-
borghini, esprimono con im-
mediatezza l’esclusiva part-
nership della Casa di Sant’A-
gata Bolognese con The Ita-
lian Sea Group. Un simbolo 
prezioso, per i fortunati pri-
mi possessori degli innovati-
vi yacht, che ricorda l’impor-
tanza nella vita di lottare per 
la propria identità e per co-
struire il futuro nel quale si 
desidera vivere. Un progetto 
che è stato possibile realizza-
re grazie alla preziosa colla-
borazione con Laura Tarta-
relli Contemporary Art». 
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CARRARA. «Continua inesora-
bilmente l'abbandono della 
piscina comunale di Carrara, 
ormai chiusa da due anni e la-
sciata completamente a una 
triste sorte, preda dell'incu-
ria ». Lo sostine Gianni Mu-

setti di Forza Italia.
«Il Comune non ha pensa-

to a nessun progetto di riaper-
tura e recupero, e più passa il 
tempo e più saranno i lavori 
da fare per poterla riaprire. 

Al momento servono subito 
un milione e mezzo di euro, 
per risanare il tetto e gli im-
pianti di riscaldamento e di 
trattamento dell'acqua. Nel 
frattempo si rischia il crollo 
del soffitto e già entra l'acqua 
piovana che porta il nemico 
numero uno degli immobili. 
L'umidità che aggredisce l'im-
pianto e lo distrugge mano a 
mano – continua – Se non ci 
sono i soldi, si potrebbe cerca-

re un partner privato e affi-
dargli la struttura così com'è, 
con un progetto di recupero 
a carico del gestore, in cam-
bio di una gestione decenna-
le che ne garantirebbe l'aper-
tura e il servizio alla cittadi-
nanza». «A Carrara invece si 
preferisce non fare nulla per 
non affrontare i problemi, e 
nel frattempo gli altri comu-
ni ne costruiscono di nuove, 
come in Lunigiana, o le recu-

perano e le affidano ai privati 
come a Massa – conclude Mu-
setti – Il nostro appello e per 
convocare subito un tavolo 
tecnico, con possibili interes-
sati e un bando di gara per la 
gestione e il recupero della 
struttura. Rischiamo di per-
dere per sempre un servizio 
pubblico essenziale per i no-
stri concittadini e per il cen-
tro storico». 
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CARRARA. Dal lavandino gal-
leggiante alla nuova linea di 
borse in marmo e oro del nuo-
vo  brand  “Apua  Luxury  
Bags”  di  due  giovani  desi-
gner di Carrara, dagli arreda-
menti interni con l’esclusivo 
biliardo e la chitarra rock (in 
marmo  ovviamente)  fino  
all’omaggio scultoreo a Dan-
te nell’anno del settecentesi-
mo  anniversario  dalla  sua  
morta. I maestri - e le mae-
stre - dei marmo di Carrara 
sono stati protagonisti della 
quinta edizione di “Fatto in 
Arte” la mostra inserita nel 
programma ufficiale di Biel-
la Arcipelago, il secondo ap-
puntamento, dopo il Creativi-
ty Forum -  Carrara for the 
Creative Cities da poco con-
clusosi.

A Biella, i maestri del mar-
mo hanno esaltato le infinite 
applicazioni  della  pietra  
nell'ambito  del  design,  
dell’arredamento  interno,  
degli accessori e della tradi-
zionale lavorazione artistica 
nello spazio promosso ed al-
lestito all’interno di una di-
mora storica da Cna Massa 
Carrara. «E’ stata una straor-
dinaria esperienza in un con-
testo esclusivo e di  grande 
prestigio che ci ha visti coin-
volti in prima linea. - com-
menta Paolo Bedini, presi-
dente Cna Massa Carrara - 
L’attività della nostra associa-
zione non è solo quella di tu-
telare, accompagnare ed aiu-
tare le imprese artigiane ed i 
piccoli imprenditori a cresce-
re e restare al passo con i tem-

pi ma anche di promuoverli e 
promuovere così il territorio 
che  rappresentano.  Sono  
due concetti, quelli della pro-
mozione individuale e di ter-
ritorio, che camminano di pa-
ri passo. Ringrazio Alberto 

Devoti per aver rappresenta-
to la nostra città ed il compar-
to della lavorazione del mar-
mo  con  il  solito  impegno,  
competenza e passione».

Quattro le aziende selezio-
nate da Cna tra cui la Dedalo 
Carrara che ha presentato il 
lavabo Dedalo, che se immer-
so in acqua, galleggia e può 
essere supportato anche da 
un piano di cristallo. L’azien-
da ha una tecnologia brevet-
tata che riesce a ridurre il pe-
so del monolite del 65%. Fa 
sempre parte dell’orbita del-
la Devoti3D, presente con al-
cune sculture, la Davide e Lu-
ca Devoti che si occupa di ri-
cerca e innovazione nel setto-
re lapideo specializzata nella 
progettazione di rivestimen-
ti molto particolari che esalta-
no le caratteristiche naturali 
della pietra.

Fatti ad Arte ha segnato il 
debutto in una vetrina così 
importante del nuovo brand 
“Apua Luxury Bags di Carra-
ra di Sara Devoti e Alice Fer-

raro: le due giovani designer 
ed artiste del marmo realizza-
no accessori e gioielli con ma-
teriali preziosi. I marmi sono 
lavorati  artigianalmente  in  
modo da ottenere un peso esi-
guo mantenendo la giusta re-
sistenza. 
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musetti (forza italia)

Sos degrado alla piscina di Carrara
«Un milione e mezzo per riaprirla»

La piscina comunale di Carrara chiusa

Daniele  Basso  è  nato  il  
4/8/1975 a Moncalieri in pro-
vincia di Torino, è un artista ita-
liano noto per i lavori in metallo 
lucidato a specchio. Opere che 
inducono  una  maggiore  co-
scienza di noi stessi nella ricer-
ca della nostra identità. Ha par-
tecipato a tre edizioni della Bien-
nale d'Arte di Venezia, con mo-
stre e opere in diverse parti del 
mondo.
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