Galleria Campari protagonista del mondo dell’arte con un calendario ricco di avvenimenti:
dalla Design Week a incontri con esponenti del mondo della cultura,
del design e dell’architettura.

Sesto San Giovanni, Gruppo Campari Headquarters, 16 aprile 2012 – Galleria Campari si rinnova protagonista
nel mondo dell’arte, del design e dell’architettura: dalla Design Week fino ad appuntamenti dedicati con
personalità di spicco del settore, passando per la mostra dedicata al premio ArtGallery, ecco il calendario di eventi
che vedono spiccare la Galleria simbolo della storia e del futuro di Campari.
In occasione del Salone del Mobile, in programma a Milano dal 17 al 22 Aprile 2012, gli appuntamenti firmati
Galleria Campari saranno duplici: sarà presente con una selezione di immagini animate dedicate a Camparisoda,
che quest’anno festeggia gli 80 anni (1932-2012) nello spazio della mostra per i 30 anni di AD in Fiera Milano , e,
inoltre, osserverà un orario di apertura straordinario presso la sua sede in via Gramsci, 161 a Sesto San Giovanni,
tutti i pomeriggi dal 17 al 21 aprile dalle 14.00 alle 18.30 e domenica 22 aprile dalle 10.00 alle 13.00.

La Design Week milanese apre di fatto un calendario ricco di appuntamenti promossi da Galleria Campari: primo
tra tutti la mostra “Camparisoda 80 anni e non sentirli: da Fortunato Depero a Franz Marangolo, da Guido
Crepax a Franco Scepi, la storia di un’ icona senza tempo”, che aprirà al pubblico l’ 11 Maggio 2012 e che vedrà
la partecipazione di Franco Scepi. La mostra dedicata al ‘compleanno’ di Camparisoda che quest’anno festeggia
80 anni vuole sottolineare la freschezza di una forma senza tempo (ovvero l’iconica bottiglia disegnata da
Fortunato Depero) e la sua capacità di stimolare la creatività contemporanea con linguaggi sempre nuovi. Tra le
opere che verranno esposte, le prime testimonianze su carta degli anni ’30 e ’40 della bottiglietta Camparisoda
(14 disegni), oltre a 16 tempere a colori di Franz Marangolo e di Guido Crepax degli anni ’60 e ’70. Infine, cinque
bozzetti di Franco Scepi, layout degli spot girati negli anni ’80 dal regista milanese.
Dal 3 al 20 Luglio 2012 Galleria Campari ospiterà la mostra del vincitore del premio ArtGallery 2012, il contest
indetto da ArtGallery e giunto alla sua terza edizione, nato per promuovere e supportare artisti emergenti di tutte
le nazionalità e culture nel loro percorso professionale, per favorire lo sviluppo della creatività in campo artistico e
valorizzare l’arte quale strumento di crescita per tutta la società.
Infine, tre appuntamenti con esperti riconosciuti del mondo dell’arte, dell’architettura e del design arricchiscono
gli eventi in programma presso Galleria Campari: “Conversazioni con…” aperte a tutti gli appassionati per
approfondire tematiche specifiche. Si parte il 12 Giugno 2012 con il Professor Philippe Daverio che dibatterà sul
tema del complesso e affascinante rapporto tra arte e pubblicità: una riflessione per raccontare a tutti gli
Page 1 of 3

appassionati il percorso dallo slogan all’icona; a Ottobre 2012 sarà la volta dell’architetto Mario Botta sul tema
“la forma nello spazio”, dalla bottiglietta Camparisoda disegnata da Fortunato Depero al nuovo building Campari
progettato dall’Architetto stesso. Il terzo e ultimo appuntamento dell’anno prevede la partecipazione a Dicembre
2012 del designer Matteo Ragni che interverrà sul tema: “Le icone di design: Camparisoda dal REDesign al
progetto Gate 3, temporary studio”.
Calendario appuntamenti Galleria Campari
17 – 22 Aprile 2012

Apertura straordinaria della Galleria Campari

11 Maggio 2012 – 21 Dicembre 2011

Inaugurazione mostra per gli 80 anni di Camparisoda

12 Giugno 2012

Conversazione con Philippe Daverio

3 – 20 Luglio 2012

Mostra del vincitore del premio Art Gallery

Ottobre 2012

Conversazione con Mario Botta

Dicembre 2012

Conversazione con Matteo Ragni

###
Note all’editore
mo

Galleria Campari è stata inaugurata il 18 marzo 2010 in occasione del 150 anniversario del marchio.
La Galleria Campari sorge negli spazi della palazzina liberty risalente al 1904, in via Gramsci a Sesto San Giovanni.
L’edificio, allora nato quale primo stabilimento di produzione industriale ad opera di Davide Campari, figlio del
fondatore Gaspare, è stato ristrutturato dall’architetto Mario Botta che, con grande capacità compositiva, lo ha
inserito nel contesto del nuovo edificio di indiscusso valore architettonico e urbanistico, che ospita dall’aprile 2009
l’Headquarters del Gruppo Campari.
Il primo piano della Galleria si divide in tre grandi aree tematiche dedicate a comunicazione, arte e produzione. E’
possibile trovare una selezione delle campagne pubblicitarie Campari, tra cui il celebre spot di Federico Fellini, i
caroselli dal 1954 fino al 1977 e i video dei Calendari Campari dal 2000 al 2011. In più, una serie di opere su carta
esposte nella parte centrale della Galleria. Tra gli autori di maggior interesse: Ugo Mochi, Marcello Dudovich, Primo
Sinopico e Leonetto Cappiello. Il secondo piano della Galleria porta il visitatore in uno spazio dedicato alla storia del
prodotto e che si articola in una serie di stanze delle meraviglie dalle quali uscirà stupito e divertito. La narrazione si
sviluppa lungo 5 stanze dove il visitatore si perde nel tempo e nello spazio del mondo Campari.
Galleria Campari è aperta al pubblico nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e il primo sabato di ogni mese dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. A disposizione degli ospiti anche un Gift&Book Shop nel quale si possono
acquistare immagini artistiche e memorabilia Campari. Ulteriori informazioni su orari e prenotazione visite guidate
sono disponibili sul sito www.campari.com.
Per maggiori informazioni sul marchio Campari visitare la sezione Storia del Brand del sito di Gruppo:
www.camparigroup.com/it/press_media/history_communication/campari_html.jsp
Le immagini storiche in alta risoluzione di Campari sono disponibili al seguente link
www.camparigroup.com/it/press_media/image_gallery/campari_sezione_download.jsp
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Gruppo Campari
Davide Campari-Milano S.p.A., insieme alle sue controllate (“Gruppo Campari”), è una delle realtà più importanti nel settore del beverage a livello globale. E' presente in 190 paesi
nel mondo con leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA e in Europa continentale. Il Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre
segmenti: spirit, wine e soft drink. Nel segmento spirit spiccano brand di grande notorietà internazionale come Campari, Carolans, SKYY Vodka e Wild Turkey e marchi leader in
mercati locali tra cui Aperol, Cabo Wabo, Camparisoda, Cynar, Frangelico, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated Fusion Liqueur, Zedda Piras e i brasiliani Dreher, Old Eight e Drury's. Nel
segmento wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello internazionale, i brand regionali Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna, Sella&Mosca e Teruzzi&Puthod. Infine,
nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino e Lemonsoda, con la relativa estensione di gamma. Il Gruppo impiega oltre 2.200 persone e le azioni della capogruppo
Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. www.camparigroup.com.
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