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In anteprima 2 opere per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 
 
Il 15 di gennaio alle h 17,30 al Museo del Territorio di Biella inaugura la mostra “Cavour e 
Mazzini: due protagonisti del Risorgimento rivisti da artisti contemporanei”, alla presenza 
del curatore Francesco Santaniello e degli artisti biellesi Omar Ronda (primo promotore 
dell’iniziativa), Daniele Basso e Paolo Lagna in compagnia di Umberto Mariani, Serafino 
Mirano, Gianluca Costantini, Luigi Mainolfi, Valentina Crivelli, Cristiano Carotti e Sergio 
Coppi. 
 
Design & Arte Contemporanea insieme per celebrare chi ha saputo immaginare e creare 
l’Italia, un paese ancora “giovane”, perennemente alla ricerca di se stesso, che festeggia 
i suoi 150 anni di unità. 
 
“Noi siamo quello per cui lottiamo: quello per cui siamo disposti a morire! - racconta 
Daniele Basso, che porta in anteprima alla mostra 2 opere in acciaio a specchio, 100% 
riciclabile, e lana biellese verde e rossa - “Così i ritratti di Mazzini e Cavour che ho 

realizzato si mischiano con il profilo dell’Italia, metafora della forza delle idee e dei valori 

che in vita essi stessi hanno difeso e che la storia oggi ricorda. La forza del pensiero di 

Mazzini (Laico Radicale & Repubblicano – panno Rosso) e le strategie messe in atto da 
Cavour (Liberal Democratico – panno Verde) diventano geometrie intagliate nello 

specchio, che riflette noi che guardiamo e che siamo l’Italia di oggi, e fa riflettere su 

quanto è stato fatto e quanto ancora manca “all’Italia unita”. Sono due finestre sull’anima e 

sulla storia che ricordano, soprattutto alla disillusa e passiva società di oggi, che la vita 

appartiene a chi sa credere nella forza dei propri sogni!” 
 
Un messaggio di speranza, in mostra dal 16 di gennaio al 17 febbraio, che viene dal 
mondo della creatività, dell’arte e del progetto, che ancora oggi, come 150 anni fa 
Garibaldi con le sue giubbe rosse confezionate negli stabilimenti Biellesi, parte da Biella 
verso l’Italia ed il mondo. 
 
Biella 5 gennaio 2011 

 
 

 
Opera: Camillo Benso Conte di Cavour Opera: Giuseppe Mazzini 

 


