
 
 

Per un anno di Passione entra in Club Campari 
Il Calendario Campari celebra i suoi primi 10 anni 

 

Protagonista, Jessica Alba  
Fotografo, Mario Testino 
Regista, Jean Paul Goude 

 
Milano, 2 dicembre 2008 – Per il 2009 Campari sceglie un luogo di luce e di colore, 
luogo naturale di passione e seduzione: il Club Campari.  

Gli occhi profondi e lo sguardo intenso di Jessica Alba diventano porte di mondi 
eleganti e seducenti, che grazie all’obbiettivo di Mario Testino, conducono nel Club. 
Mario Testino gioca al demiurgo di questo luogo attraente e crea tra Jessica e Campari 
un sogno complice. 

Club Campari è una campagna internazionale che si declina su stampa, televisione e 
web (www.campari.com). Dagli  scatti di Mario Testino prende vita anche il 
Calendario Campari 2009, stampato in edizione limitata in sole 9999 copie 
distribuite in tutto il mondo.  

Club Campari nasce dall’idea di rappresentare i club più esclusivi del pianeta: 
divertenti, provocanti ma soprattutto conviviali, coerenti con i valori del brand 
Campari. E’ un luogo reale e immaginario insieme, dove seduzione e passione si 
incontrano in un’atmosfera sofisticata e giocosa. Un luogo in cui farsi travolgere dalla 
Red Passion.  

Jessica Alba confessa “lavorare con Mario e Jean Paul ha reso molto più semplice 
interpretare la femme fatale di Campari, loro ti fanno apparire come ti immagineresti 
solo nei tuoi sogni più audaci. Sono una loro grande fan e spero che avremo ancora 
occasione di lavorare insieme” 

 

Jean Paul Goude è il regista del nuovo film tv. La sua poeticità e spontaneità insieme 
alla vitalità di Jessica Alba rendono ancora una volta manifesto lo spirito di Campari. 
“Attraverso queste immagini” Jean Paul Goude spiega “vorrei suggerire il desiderio e 
la spontaneità degli attori. Per me questo è essenziale. La spontaneità per me è tutto 
perché aggiunge profondità alla storia che raccontiamo”.  

“Lo stile, l’eleganza e la classe che contraddistinguono la comunicazione di Campari 
emergono in Club Campari sottolineandone ancora una volta il carattere passionale, 



cosmopolita e sofisticato”-  afferma Bob Kunze-Concewitz, CEO del Gruppo 
Campari. 

La Red Passion è il fil rouge che accomuna le differenti edizioni del Calendario 
Campari che quest’anno giunge al suo decimo anniversario. Dal 2000, anno della 
prima edizione, Campari collabora con fotografi di fama internazionale che, con la loro 
creatività, rendono uniche e palpabili la sensualità e la passione che 
contraddistinguono il brand.  

Quest’anno lo scettro di regina è offerto alla classe di Jessica Alba, straordinario mix di 
carica erotica ed eleganza.  
La giovane attrice, conquista la scena, muovendosi tra gli edifici bianchi dalle linee 
essenziali e le persiane rosse del club che, aprendosi e chiudendosi magicamente, 
contribuiscono ad aggiungere mistero e seduzione. Si rivelano così spazi ariosi e cieli 
cristallini che evocano spiagge candide e momenti di relax. La bellezza mediterranea 
di Jessica Alba è la perfetta incarnazione dell’immagine di Campari: elegante, 
seducente, contemporanea. 
 

www.campari.com
 
Il Gruppo Campari è una delle realtà più importanti nel settore del beverage a livello mondiale. E' presente in 190 
paesi con leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA, in Germania e in Svizzera. Il 
Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft drink. Nel segmento spirit spiccano 
marchi di grande notorietà internazionale come Campari, SKYY Vodka e Cynar e marchi leader in mercati locali tra cui 
Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, Zedda Piras, X-Rated e i brasiliani Dreher, Old Eight e 
Drury's. Nel segmento wine si distinguono oltre a Cinzano, noto a livello internazionale, Liebfraumilch, Mondoro, 
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 1.500 persone e le azioni della capogruppo 
Davide Campari-Milano S.p.A. sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. 
 
PER LE IMMAGINI E I VIDEO AD ALTA RISOLUZIONE POTETE COLLEGARVI A: 

• ftp.mycampari.com 
Username 2008Calendar 
Password  JessicaMario 

 
• DOWNLOAD DA: WWW.IMAGE.NET LA REGISTRAZIONE È GRATUITA 
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