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Galleria Campari e l’arte del bere 

Campari inaugura  il secondo piano della Galleria Campari interamente dedicato  

alla storia ed evoluzione dell’aperitivo rosso  

 

Sesto San Giovanni, Gruppo Campari Headquarters, 13 settembre 2011 – Galleria Campari a poco più di un anno 

dalla sua apertura inaugura il secondo piano della Galleria, un nuovo spazio dedicato all’arte del bere, un viaggio 

nel mondo delle forme e dei colori Campari.  

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, il percorso si snoda attraverso oggetti 

tipici del mondo dei bar, shaker, bicchieri, menu, posacenere, vassoi, bottiglie,  orologi originali degli anni ’60 e 

’70. Il percorso è libero e non rigorosamente cronologico, perché come Alice nel paese delle meraviglie anche il 

visitatore nel ‘paese di Campari’, perde il senso del tempo e dello spazio. 

“Il primo piano della Galleria celebra il patrimonio artistico che contraddistingue la comunicazione di Campari” 

commenta Bob Kunze-Concewitz, CEO, Gruppo Campari. “ Con il secondo  piano abbiamo voluto esaltare 

l’aperitivo per eccellenza dedicando un’attenzione particolare al prodotto nelle sue molteplici manifestazioni. Il 

visitatore può così vivere un’esperienza Campari assoluta e in continua evoluzione, che si rinnova ad ogni 

occasione così come ad ogni aperitivo”. 

Al secondo piano Il prodotto ritorna visibile, tangibile e reale, a partire dalle oltre 4.000 gocce di Campari che 

pendono dal soffitto nella prima stanza, l’Introduzione. La stanza dei Bar è un’immersione nella loro quotidianità 

attraverso gli strumenti e gli oggetti del mestiere. Proprio perché bere Campari è arte ma è anche gioco, nella 

stanza Vintage si trovano un castello di gigantesche carte Modiano, tipico gadget per i baristi degli anni ’50 e maxi 

teche che contengono i Preziosi Campari. La stanza dei Gadget è il trionfo delle insegne pubblicitarie, che rendono 

il marchio riconoscibile da tutti grazie a un linguaggio quotidiano. Nell’ultima stanza (Design) si possono visionare 

le interviste ai designer che negli anni hanno celebrato ed interpretato il marchio. Il percorso si conclude così 

come è iniziato: la storia di Campari attraverso un’affascinante carrellata di 60 bottiglie dell’aperitivo rosso dalla 

fine dell’800 a oggi. 

Galleria Campari è stata inaugurata lo scorso 18 marzo 2010 in occasione del 150mo anniversario del marchio. 

Campari ha voluto omaggiare i suoi consumatori con un percorso artistico senza precedenti dove l’incontro tra 
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arte e comunicazione rappresenta non solo un luogo della memoria, ma soprattutto un luogo del presente, 

creativo, vitale ed emozionale.  

Il primo piano della Galleria si divide in tre grandi aree tematiche dedicate a comunicazione, arte e produzione 

che fanno vivere al visitatore un’esperienza multimediale e interattiva, ricca di elementi virtuali. 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. 

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.  

Galleria Campari è nata dalla collaborazione con AP Consulting, con la supervisione di Armando Peres, direttore 

del progetto, e Marina Mojana, alla quale è stata affidata la direzione artistica. Coadiuvati dall’arch. Paolo Maria 

Fumagalli e dall’arch. Fabrizio Confalonieri dello studio Cree, che hanno sviluppato e supervisionato  gli 

allestimenti e Cogitanz, società incaricata del progetto di interaction design.  

Dalla sua apertura è stata visitata da circa 10.000 visitatori, di cui oltre 1.000 stranieri ed ha ospitato cinque 

mostre temporanee tra cui “Depero con Campari”, mostra dedicata ad uno degli artisti più prolifici che ha 

collaborato con il marchio.  

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.  

### 

Note all’editore  
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 
  
 
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, 

http://www.campari.com/
http://www.camparigroup.com/it/press_media/history_communication/campari_html.jsp
http://www.camparigroup.com/it/press_media/image_gallery/campari_sezione_download.jsp
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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 ilmercato 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  
 
 
Contatti per la stampa 
http://www.camparigroup.com/it/press_media/press_contacts/contatti_stampa.jsp 
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