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DA VENERDÌ 10 NOVEMBRE
A VENERDÌ 24 NOVEMBRE
DA MARTEDÌ A VENERDÌ
ORE 15.30 e 17.00

SABATO 11 NOVEMBRE
ORE 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00

SABATO 18 NOVEMBRE
ORE 15.30 e 17.00
Galleria Campari
Viale Antonio Gramsci,161
Sesto San Giovanni (MI)
Visita guidata / Apertura straordinaria
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D’IMPRESA

GALLERIA CAMPARI, DALLA BELLE ÉPOQUE A OGGI:
IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DI ARTE E PUBBLICITÀ
La Galleria Campari, nata nel 2010 in occasione dei 150 anni di vita dell’azienda, è un museo aziendale
di nuova concezione: uno spazio dinamico, interattivo e multimediale, interamente dedicato al rapporto
tra il marchio Campari e la sua comunicazione attraverso l’arte e il design.
Il progetto nasce nell’ambito della riscrittura architettonica e funzionale dello storico stabilimento
di Sesto San Giovanni, fondato da Davide Campari nel 1904. Tra il 2007 e il 2009 il complesso è
stato interamente trasformato, su progetto dell’architetto Mario Botta, per la realizzazione dei nuovi
Headquarters del Gruppo Campari e del museo aziendale.
La Galleria Campari deve la propria forza all’unicità e alla ricchezza dell’Archivio storico, vero e proprio
giacimento culturale trasversale, che raccoglie oltre 3.000 opere su carta, soprattutto affiche originali
della Belle Époque, ma anche manifesti e grafiche pubblicitarie dagli anni ‘30 agli anni ‘90, firmate
da importanti artisti come Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, Franz Marangolo,
Guido Crepax e Ugo Nespolo; caroselli e spot di noti registi come Federico Fellini e Singh Tarsem;
oggetti firmati da affermati designer come Matteo Thun, Dodo Arslan, Markus Benesch e Matteo Ragni;
progetti pubblicitari contemporanei; oggetti del mondo bar e memorabilia vintage.
Quella di Campari è una storia fatta di brillanti intuizioni, di campagne pubblicitarie raffinate, di una
strategia comunicativa all’avanguardia che ha vestito il prodotto di arte e design e ha saputo associarlo
alla cultura e alla creatività italiane: la visita alla Galleria Campari è una totale immersione sensoriale
nei principi di vitalità e proiezione verso il futuro che da sempre hanno caratterizzato il marchio.
Le opere sono esposte sia in originale sia in versione multimediale.
Il 14 novembre Campari festeggia con un focus all’interno del museo, il 150° anniversario
dalla nascita di Davide Campari, figlio del fondatore Gaspare Campari, lungimirante
imprenditore che ha avvicinato il brand all’arte grazie alle collaborazioni con i maggiori artisti
del suo tempo.
La Galleria Campari è uno spazio suggestivo ma anche un centro di ricerca e produzione culturale, che
riassume in sé molto di ciò che ha fatto grande Milano e il nostro Paese: l’arte, il design e la capacità
di fare impresa, dove l’innovazione poggia sulle solide basi offerte dalla tradizione.

Per informazioni
galleria@campari.com
www.campari.com
Tel. 333 8274252

Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria

