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CLIVE OWEN E PAOLO SORRENTINO PORTANO AL CINEMA LA RI(E)VOLUZIONE  

DI CAMPARI RED DIARIES 2017 

SVELATE LE 12 STORIE DI CAMPARI RED DIARIES 2017 E IL CORTOMETRAGGIO KILLER IN RED 

 

Roma, 24 gennaio 2017 – Campari svela ufficialmente l’intero progetto Campari Red Diaries e le tante storie 

che lo compongono: una ri(e)voluzione in senso olistico del Calendario Campari che si inaugura oggi a Roma, 

la città simbolo del cinema italiano.  

Con l’obiettivo di portare in scena il concetto che “ogni cocktail racconta una storia”, Campari Red Diaries 

celebra i cocktail stessi come forma d’arte e potente veicolo espressivo, raccontando le esperienze che 

ispirano i bartender a ideare e condividere le loro creazioni.  

Killer in Red, il cardine del progetto, è un intrigante cortometraggio diretto dal pluripremiato regista di fama 

internazionale Paolo Sorrentino e interpretato dall’attore hollywoodiano Clive Owen.  

Ambientato in un esclusivo locale, questo noir che presenta gli inconfondibili tratti stilistici di Sorrentino vede 

il premio Golden Globe Clive Owen calarsi nei panni di un uomo come tanti che assume le sembianze di Floyd, 

un celebre bartender nei primi anni Ottanta, mentre immagina la storia che sta dietro alla creazione del 

cocktail Killer in Red. Il film si sviluppa su due piani temporali, ritraendo magnificamente l’incredibile energia 

che caratterizzava lo spirito di allora con un cast di oltre 170 attori e l’uso di costumi originali del periodo.  

La leggenda narra che Floyd abbia un talento nel leggere la mente dei clienti e servire quindi il cocktail 

perfetto per il carattere di ciascuno. Nel corso della storia, questo presunto talento permette a Floyd di 

conoscere la “Signora in rosso”, interpretata dall’attrice franco-svizzera Caroline Tillette. Più il 

cortometraggio prosegue, più il pubblico inizia a sospettare che la “Signora in rosso” sia assai più complicata 

di quanto Floyd avrebbe mai creduto ... Come spesso accade in molti film di Sorrentino, il finale è aperto ed 

è lo spettatore a dover trarre le proprie conclusioni, in linea con la filosofia di Campari secondo cui ogni 

cocktail racconta una storia, e a narrarla è il suo creatore, il bartender. 

 

Clive Owen, star protagonista di Killer in Red, commenta: “Non potevo dire di no al progetto Campari Red 

Diaries. Mi è subito piaciuto il fatto che fosse un cortometraggio con una vera storia e non uno spot 

pubblicitario, e mi ha attirato molto il fatto che a girarlo fosse Paolo Sorrentino. Penso che Sorrentino, con la 

sua immaginazione visionaria, sia uno dei migliori registi in circolazione.” 

http://www.campari.com/
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Paolo Sorrentino, regista e sceneggiatore di Killer in Red, aggiunge: “Sono orgoglioso di partecipare a questo 

progetto Campari per due motivi: innanzitutto per gli artisti incredibili che hanno avuto il privilegio di 

collaborare con il marchio in passato: ora il mio nome è pronunciato insieme a quello di Depero, Fellini e altri, 

forse immeritatamente. Poi perché questo progetto, almeno per come l'ha inteso Campari, è insolito, e io amo 

i progetti pionieristici.” 

Se Killer in Red dà il via a questa campagna magistrale, il viaggio di Campari Red Diaries punta a dare un volto 

all’estro e al talento dei bartender in modo autentico con 12 storie di cocktail create da alcuni tra i 

professionisti più bravi del mondo, fruibili attraverso video diretti dal giovane regista emergente italiano Ivan 

Olita. Gli spettatori vengono guidati nella magia che sta dietro alla creazione di ogni cocktail Campari, 

ponendo al centro la cultura della mixology nelle sue più svariate declinazioni. Ciascuna di queste storie coglie 

la personalità dei bartender e delle loro narrazioni in maniera intima, e gli spettatori ne vengono coinvolti 

come quando scelgono un cocktail. 

Come da tradizione del calendario Campari, nonché per confermare la vera ri(e)voluzione di Campari Red 

Diaries, i protagonisti di Killer in Red e i bartender su cui sono basate le 12 storie di cocktail saranno 

immortalati in un Calendario Campari Red Diaries firmato dall’acclamato fotografo argentino Ale Burset, che 

coglie la vera essenza di ogni storia e del suo narratore. Come negli anni scorsi, sono state stampate soltanto 

9.999 copie che non andranno in vendita, ma saranno distribuite in tutto il mondo agli amici di Campari come 

ricordo. 

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer del Gruppo Campari, commenta così: “È con grande 

entusiasmo che lanciamo a Roma questa campagna davvero unica che ci permette di tornare a sorprendere 

e deliziare gli appassionati di Campari in tutto il mondo portando il marchio in un territorio inesplorato. 

L’utilizzo del film come veicolo di comunicazione ci ha permesso di ritrarre l’estro poliedrico necessario per la 

creazione dei cocktail e, al tempo stesso, di continuare a porci nuove sfide per far diventare sempre di più il 

nostro iconico brand un celebre marchio globale contemporaneo.  

“La campagna di quest’anno adotta un nuovo mezzo di comunicazione senza spezzare i legami con il 

Calendario Campari. È proprio questo l’approccio di Campari: innovare, senza mai dimenticare la nostra 

tradizione. Sono molto fiero del risultato, che attribuisco ai tanti professionisti con cui abbiamo avuto la 

fortuna di collaborare, da Paolo Sorrentino a Clive Owen, Ale Burset e Ivan Olita, ciascuno dei quali ha lasciato 

il proprio segno non solo all’interno del progetto, ma nella storia del brand.” 

J. Walter Thompson Milano ha ideato il concept di Campari Red Diaries, compresa la storia originale Killer in 

Red, di cui Paolo Sorrentino ha firmato la sceneggiatura. Campari Red Diaries, e quindi anche Killer in Red, 

sono una produzione Filmmaster Productions. 
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-FINE- 

#Campari #RedDiaries 

www.campari.com 
https://www.youtube.com/EnjoyCampari 

https://www.facebook.com/Campari 
https://instagram.com/campariofficial 

https://twitter.com/campari 

  
 

 

CONTATTI STAMPA  

Gruppo Campari- Paola Paletti- Paola.Paletti@campari.com Tel. 02/62251 

Havas PR Milan-Marianna Lovagnini-Marianna.Lovagnini@havaspr.com- tel 02/8545701 

CAMPARI RED DIARIES 

La prima edizione di Campari Red Diaries, evoluzione in senso olistico del Calendario Campari, racconta le esperienze e 

le emozioni che ispirano i bartender a creare e condividere le loro creazioni mettendo in scena il concetto che “ogni 

cocktail racconta una storia” e celebrando i cocktail come forma d’arte e potente veicolo espressivo.  

Sempre più accattivante mese dopo mese, Campari Red Diaries 2017 attinge alla ricchezza della narrazione, dando voce 

a chi crea i cocktail, i bartender. 

CAMPARI 

Campari è un classico contemporaneo e carismatico. La sua ricetta segreta, tutt’oggi immutata, è nata a Novara nel 

1860 e costituisce la base di alcuni dei cocktail più noti al mondo. Campari è una bevanda alcolica ottenuta dall’infusione 

in alcol e acqua di erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta. L’acceso colore rosso, l’aroma intenso e il gusto 

inebriante lo rendono da sempre un intrigante simbolo di piacere al centro di un’avvolgente esperienza degustativa. 

Sono questi i valori che hanno reso il marchio Campari famoso in tutto il mondo quale icona dello stile, della passione e 

dell'eccellenza italiani.  

GRUPPO CAMPARI 

Gruppo Campari è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi 

che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. I brand a priorità globale rappresentano il maggiore 

focus del Gruppo e comprendono Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. Il Gruppo, 

fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale 

che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del 

Gruppo punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita esterna, 

attraverso acquisizioni mirate di marchi e business.  

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 18 impianti produttivi e 1 azienda vinicola in tutto il 

mondo, e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo 

http://www.campari.com/
https://www.youtube.com/EnjoyCampari
https://www.facebook.com/Campari
https://instagram.com/campariofficial
http://twitter.com/campari
mailto:Paola.Paletti@campari.com
mailto:Lovagnini-Marianna.Lovagnini@havaspr.com-
https://mail.threepipe.co.uk/owa/redir.aspx?C=VqUQegUgLNUB83MAFrCR96XcPdKsf8yQpjwlJLRKI8bk61qVHd7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aperol.com%2f%3fhttp%253A%2f%2fwww.aperol.com%2f
https://mail.threepipe.co.uk/owa/redir.aspx?C=-V4xsqscTco7ngC45YTUe1iz33OKAp1FHeMWNTsxVS3k61qVHd7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.appletonestate.com%2f
https://mail.threepipe.co.uk/owa/redir.aspx?C=20K6lbXadc6L6BGc9k7dd2lPcRF21vBHdTBhuZcD1Drk61qVHd7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.campari.com%2f
https://mail.threepipe.co.uk/owa/redir.aspx?C=4rqBIt85RueDESATN8p9x3ZL4NSnHu8RjEHt0MLJsIfk61qVHd7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.skyy.com%2f
https://mail.threepipe.co.uk/owa/redir.aspx?C=o1mjnjX4GTNYQM_HBVpBXDsajW1U_GZXLMUTy8lj3Yfk61qVHd7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.wildturkeybourbon.com.au%2f
https://www.youtube.com/EnjoyCampari
https://www.facebook.com/Campari
https://twitter.com/campari
https://www.instagram.com/campariofficial/?hl=en
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Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa 

Italiana dal 2001.  

Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it. Bevete responsabilmente. 

  

http://www.camparigroup.com/it
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CREDITS 

CAMPARI RED DIARIES:  

• Cliente: Campari  
• Agenzia creativa: J. Walter Thompson Milano 
• Casa di produzione: Filmmaster Productions 

CORTOMETRAGGIO KILLER IN RED: 

• Regista: Paolo Sorrentino 
• Sceneggiatore: Paolo Sorrentino 
• Protagonista: Clive Owen 
• La signora in rosso: Caroline Tillette 
• Altri attori: Tim Ahern, Linda Messerklinger, Tom Ashley, Steve Osborne, Emily M. Bruhn, Denise 

Capezza 
• Direttore della fotografia: Daria D ’Antonio 
• Musiche originali: Lele Marchitelli 
• Scenografo: Andrea Rosso 
• Costumista: Carlo Poggioli 
• Acconciature: Aldo Signoretti 
• Trucco: Maurizio Silvi 

Clive Owen veste Giorgio Armani 
Il vestito e il costume da bagno di Caroline Tillette sono disegnati da Carlo Poggioli e realizzati da Il Costume 
I gioielli di Caroline Tillette sono stati gentilmente forniti da Bvlgari 
Girato a CinecittaStudio  

IL CALENDARIO CAMPARI RED DIARIES: 

• Fotografia di Killer in Red e bartender Ale Burset – 1806 
• Costumista: Eleonora di Marco 
• Trucco e acconciature: Tiziana Porazzo, Claudia Pompilli 
• Fotografia backstage: Francesco Pizzo 
• Immagini dei cocktail: PEPE Fotografia 

VIDEO STORIE DI COCKTAIL: 

• Regista: Ivan Olita 
• Direttore della fotografia: Gigi Martinucci 
• Scenografo: Andrea Rosso 


