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Campari presenta le Art Label 2014 

Tre diverse interpretazioni delle opere di Fortunato Depero saranno le protagoniste 
dell’iconica bottiglia Campari 

 

Sesto San Giovanni (Italia), 15 aprile 2014 - Campari presenta le nuove etichette artistiche in 

Edizione Limitata. Le Art Label sono una reinterpretazione in chiave moderna di alcune opere di 

Fortunato Depero, uno degli artisti più rappresentativi del movimento futurista, che vanta una lunga 

collaborazione con Campari. 

Le opere di Depero spiccano per la forte energia e il dinamismo trasmesso: la corrente Futurista è 

oggi molto popolare e attuale, poiché ci si ritrovano caratteri tipici della vita contemporanea grazie 

all’esaltazione di concetti quali il movimento continuo, la frenesia e i ritmi serrati.  

Sono tre le etichette collezionabili protagoniste della limited edition 

Campari, che sintetizzano tre momenti fortemente legati al consumo 

ottimale del prodotto: la preparazione di un perfetto cocktail, il 

piacere di gustare un Campari e la  degustazione. Due opere nascono 

in bianco e nero, poiché originariamente erano state prodotte per la 

pubblicazione sui quotidiani, e quindi reinterpretate con un sapiente 

gioco di colori che richiama gli accostamenti tipici della Pop Art. La 

terza invece è la riproduzione fedele dell’opera di Depero.  

 

La prima etichetta è ispirata a una china in bianco e nero, realizzata su cartoncino nel 1928. Si tratta 

di uno studio grafico effettuato per Campari, con un forte richiamo al momento dell’aperitivo, 

rivisitato e ricolorato, presentato su sfondo verde con il colore rosso in forte evidenza.  

  

La seconda Label, su sfondo giallo, raffigura un collage risalente al 1927. L’immagine riprende un 

bozzetto, il cui originale è custodito nell’archivio di Galleria Campari, realizzato dall’artista con le 

matite colorate. Rappresenta il piacere e la passione di gustare un Campari: il particolare più in 

evidenza del personaggio ritratto è il cuore, che viene colorato proprio come il liquido presente nel 

bicchiere.  

 

La terza Art Label, che completa la collezione, su sfondo viola, l’unica ad essere già stata ideata 

colorata, rappresenta una grafica del 1928 realizzata da Depero con la tecnica del collage. L’opera 
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raffigura l’iconico omino di Fortunato Depero durante la degustazione di Campari. Particolarmente 

d’impatto l’accostamento dei colori che viene sottolineato anche dal liquido rosso del prodotto.  

 

Precursore dei tempi in tutte queste tre opere è sicuramente il lettering utilizzato dall’artista per 

scrivere il nome del marchio, con un carattere originale e innovativo. 

La reinterpretazione delle opere di Depero è l’ultima di una serie di etichette in edizione limitata 

ideate per valorizzare il forte legame che Campari ha da sempre con l’arte, regalando ai propri 

consumatori dei veri e propri pezzi da collezione. L’attualità del Futurismo e il suo carattere diretto, 

rendono queste limited edition un oggetto da collezione per i consumatori Campari, che potranno 

apprezzarne  il linguaggio  semplice e di immediata comprensione.  

Andrea Conzonato, Chief Marketing Officer Gruppo Campari commenta così questa edizione delle 

Art label: “Le nuove etichette Art Label vogliono essere un omaggio a un grande artista, Fortunato 

Depero, che ha lavorato molto per Campari e che ha prodotto opere d’arte davvero uniche, connesse 

al marchio da un legame indissolubile. Gran parte della produzione di questo artista è custodita 

presso Galleria Campari e rappresenta un pezzo di storia artistica e di comunicazione dell’azienda. 

L’obiettivo è di rendere omaggio alla tradizione del marchio e celebrarla in modo nuovo e originale, 

reinterpretando una corrente che ancora oggi è molto attuale e moderna. Campari vuole regalare, 

così, ai propri consumatori una collezione speciale, che testimoni il forte carattere innovativo del 

marchio.” 

Le Art Label Campari saranno inizialmente disponibili in Italia a partire da Maggio 2014 e a seguire 
nel resto del mondo. 

### 

Gruppo Campari 

Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello 
globale nel settore del beverage. E’ presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in 
Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di 
marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I 
marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild 
Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 aziende 
vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 16 paesi. Il Gruppo impiega oltre 4.000 persone. Le 
azioni della capogruppo 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. 
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Campari e Depero, quando l’arte incontra la comunicazione 
 

 

Il legame tra l’artista Fortunato Depero e Campari nasce 
nel 1924: nel 1926 l’artista espone alla Biennale di Venezia 
il celebre Squisito al Selz, dedicato a Davide Campari. 
L’opera rappresenta a pieno l’ideale di Depero che, come 
specificato nel Manifesto dell’Arte Pubblicitaria Futurista 
del 1931, nega l’arte come estetica idealista, affermando 
che il prodotto artistico non è puro, disinteressato o 
spirituale, bensì utilitaristico e ideologizzato. La 
collaborazione terminerà nel 1937, con l’organizzazione di 
un concorso per un cartello Campari alla Biennale 
Sindacale d’Arte a Trento. 
 

L’incontro tra Campari e Fortunato Depero, considerato uno dei massimi esponenti dell’arte Futurista, 
rappresenta un vero e proprio caso nella storia della comunicazione. 
 
 

Per Campari, Depero ha creato manifesti multicolori e bozzetti in 
bianco e nero per gli annunci sui quotidiani, ma anche innovativi 
“arredi pubblicitari”, dalle lampade ai vassoi, ai pupazzi di legno, fino 
ai singolari “totem” pubblicitari. Le campagne di Campari, grazie alla 
loro linearità e sinteticità, comunicano in maniera estremamente 
efficace e sono ancora oggi molto attuali, il lettering utilizzato da 
Depero sembra infatti nato grazie all’utilizzo delle moderne tecniche 
grafiche.   
A dimostrare la modernità delle grafiche di Depero sono le nuove 
limited edition Campari, che presentano sulle etichette tre differenti 
grafiche dell’artista, in una nuova versione animata dal colore. 
Ennesima dimostrazione del forte legame che intercorre, ancora 
oggi, tra Depero e Campari.  

 
 
 
 
1927 
Nel 1927 Depero crea il celebre Libro Bullonato, grazie al contributo di Campari. Un’interessante sequenza 
di creazioni in bianco e nero, spesso affiancate da slogan ed esposte lo stesso anno presso la Biennale di 
Monza. La pubblicità di Campari all’interno del libro è espressa come l’interpretazione concreta degli ideali 
di Depero sull’affiancamento di arte nobile e arte applicata. Non a caso nel libro sono presenti anche quei 



 
 
manifesti teorici – tra i quali “Architettura pubblicitaria” e “Manifesto agli Industriali” – in cui Depero 
anticipa interi passaggi del Manifesto dell’Arte Pubblicitaria Futurista del 1931. 
 
 
1931 
Nel 1931 Depero scrive il Numero Unico Futurista Campari, un 
trattato teorico e critico del fare pubblicità, che delinea nuove 
iniziative per la realizzazione di prodotti d’arte legati alle esigenze 
pubblicitarie. Lo stile comunicativo si trasforma in qualcosa di 
nuovo: non reclamizza direttamente il prodotto ma ne suggerisce la 
necessità. Infatti, i bozzetti di Depero per Campari degli anni ’20 
sono puramente grafici, a soggetto e basati sull’identificazione tra 
l’enunciato grafico e quello verbale, qui invece l’artista esprime il 
significato pubblicitario per affinità simbolica senza un rinvio diretto 
al prodotto, realizzando delle metafore nelle quali il Campari è identificato di volta in volta come il cuore 
luminoso dei grattacieli, come un semaforo, come un’operazione aritmetica,..Il Numero Unico Futurista 
Campari è diventato nel tempo un oggetto da collezione e le sue 50 chine e tempere sono conservate oggi 
nell’archivio Campari. Oltre ad essere parte dell’evoluzione della comunicazione del marchio, queste opere 
rappresentano anche la trasformazione del ruolo dell’immagine coordinata nelle strategie pubblicitarie. 
Alcuni di questi capolavori sono esposti in Galleria Campari, inaugurata nel 2010 presso L’HQ di Campari a 
Sesto San Giovanni (MI). 
 
 
 
1932 
Dall'arte al design- Questa collaborazione porta alla realizzazione 
di alcuni progetti che rimangono tutt’ora in uso. Davide Campari 
chiede a Depero di ideare una bottiglia dalla forma innovativa per 
la produzione industriale del Camparisoda. L’artista trentino 
disegna, così, nel 1928, l’originale bottiglia dalla forma di calice 
rovesciato, la cui forma è rimasta ancora oggi invariata e 
simboleggia una delle icone più famose del design industriale 
italiano e internazionale. Entra in produzione nel 1932. Le 
bottigliette d’autore sono tutt’ora in commercio in Italia, Svizzera e Austria. 
 
Campari, anche grazie all’azione comunicativa messa in atto con la collaborazione di Depero, riesce ad 
andare oltre ai propri prodotti posizionandosi nell’immaginario collettivo del tempo. Nel corso della sua 
storia, infatti, Campari ha saputo creare valore aggiunto, un surplus di piacere estetico, commissionando 
pubblicità che oggi sono di fatto considerate opere d’arte e che rappresentano ai giorni nostri un 
patrimonio mondiale in grado di interagire, direttamente o indirettamente, con il suo modo di fare impresa. 
Questi capolavori mettono in relazione il brand con la società, connessione che si stabilisce fin dai primi 
cartelloni litografici realizzati da Depero. In essi è già presente il legame indissolubile tra pubblicità e arte in 
una relazione continua tra dare e avere. 
 



 
 
L’artista trentino teorizzava: “L’arte della pubblicità è un’arte colorata, obbligata alla sintesi, in grado di 
marciare, come il Futurismo, di pari passo all’industria, alla scienza, alla politica, alla moda del tempo, 
glorificandole” perché la pubblicità è “arte gioconda-spavalda-esilarante-ottimista”. 
 
 
 
 
2014 
La testimonianza della proficua collaborazione tra Fortunato Depero e 
Campari è oggi custodita presso Galleria Campari, luogo dinamico, 
multimediale e interattivo, che raccoglie tutta la storia del marchio dal 1860 
ad oggi.  Galleria Campari sorge negli spazi della palazzina liberty risalente al 
1904, in via Gramsci a Sesto San Giovanni. L’edificio, primo stabilimento di 
produzione industriale voluto da Davide Campari, figlio del fondatore 
Gaspare, è stato ristrutturato dall’architetto Mario Botta che, con grande 
capacità compositiva, lo ha inserito nel contesto della  struttura moderna, che 
ospita dall’aprile 2009 l’Headquarters del Gruppo Campari, e sulla cui facciata 
spiccano, con un sottile gioco di inclinazione dei mattoni, due grandi 
composizioni ideate da Depero. 
 
 
 
 
Fonti 

Maurizio Scudiero, Depero, Egon 2009 – Rovereto (Tn) 

Marina Mojana e Ada Masoero, Depero con Campari, Galleria Campari, De Luca Editori d’Arte 2010 – Roma 

 



 
 

Il Futurismo 

 

Il Futurismo è un movimento culturale e artistico d’avanguardia nato in Italia nel 1909. 
 

Fondato da Filippo Tommaso Marinetti, prende le distanze dal concetto di arte 
conosciuto fino a quel momento, rifiutando la sua connotazione élitaria, riservata a 
pochi e confinata nei musei.  
I futuristi proclamavano la rottura con il passato e l’adesione, attraverso forme 
espressive polemicamente anti-tradizionali, al dinamismo della vita moderna, in un 
atteggiamento di puro entusiasmo verso le nuove conquiste tecnologiche. 
 
Il movimento comunicò al mondo la sua nascita attraverso il primo di una lunga serie 
di manifesti programmatici, firmato da Filippo Tommaso Marinetti e pubblicato sul 

quotidiano parigino “Le Figaro” il 20 febbraio 1909. Il documento rappresenta un’innovazione poiché 
conteneva tutti i principi rivendicati dal Futurismo come la celebrazione della velocità a discapito della stasi 
e il distacco dalle tradizioni accademiche, ma soprattutto annunciava “prima” quello che si sarebbe fatto 
“poi”. Con questo, il Futurismo tagliava di fatto i ponti con il passato, con un’arte frutto dell’ispirazione, e li 
sostituiva un’arte frutto di una meditazione concettuale.  
 
Ciò che più differenzia il Futurismo dagli altri movimenti, è la vera e propria 
celebrazione della modernità, che con le sue innovazioni tecnologiche 
rendeva possibile un salto culturale in avanti, tradotto con un’esplorazione 
artistica a 360 gradi, dalla letteratura alla musica, dalla pittura al teatro fino 
alla gastronomia, discipline teorizzate nei relativi manifesti a loro dedicati. 
 
Nelle arti figurative, il distacco dalla tradizione accademica e la piena 
adesione al dinamismo moderno si tradussero in un’elaborazione pittorica 
ricca di movimento e simultaneità come traspare dalle opere di Umberto 
Boccioni, Fortunato Depero, Carlo Carrà e Gino Severini. La musica futurista, teorizzata da Francesco 
Pratella, rispecchia pienamente il rifiuto dei canoni della tradizione, estremizzata poi dal musicista/pittore 
Luigi Russolo le cui composizioni si basavano sull’accostamento dei rumori e dei suoni della quotidianità. 
 

In poesia e in prosa il Futurismo proclamò la distruzione della sintassi e l’uso delle 
cosiddette “parole in libertà”. Lo strappo profondo con le tradizioni letterarie portò a 
una quasi esasperata costruzione sintattica, più immediata e priva di consequenzialità 
logica. Tra i nomi più celebri si ricordano Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi 
e Ardengo Soffici. 
 
Il Futurismo non ebbe solo effetti a tutto tondo sull’arte, ma influenzò anche 
segmenti della vita quotidiana come la gastronomia. Nel Manifesto della Cucina 
Futurista redatto nel 1930, i futuristi si dichiarano stanchi della monotonia dei piatti 
tradizionali, auspicando l’introduzione di nuovi sapori con abbinamenti inusuali, 



 
 
concetti che ispirarono vere e proprie ricette non solo di pietanze ma anche di bibite. Movimento tutto 
italiano, il Futurismo rifiutò l’uso di parole straniere creando neologismi, il sandwich ad esempio prese il 
nome di “tramezzino” e i cocktail “polibibite”, dando così nomi nuovi alle cose oltre a ridefinirne forma e 
sostanza. 

Sebbene sia nato quasi un secolo fa, il Futurismo si conferma ancora oggi 
molto attuale e capace di generare interesse e curiosità. Nel 2014 sia in 
Italia che all’estero sono stati organizzati numerosi eventi dedicati a 
questo movimento. A Madrid, le opere di Fortunato Depero, saranno in 
esposizione dal prossimo ottobre con la mostra “Depero futurista” 
mentre il Guggenheim Museum di New York ha  inaugurato la mostra          
“Futurism: reconstructing the Universe” dove, anche con la preziosa 
collaborazione di Galleria Campari che ha prestato importanti pezzi della 
sua collezione, Depero emerge come uno dei più grandi esponenti del Futurismo.  
 
Anche la cucina futurista è tornata di grande attualità: le ricette dagli accostamenti eccentrici di pietanze e 
bibite sono sempre più protagoniste di cene dove sperimentare è la parola d’ordine e dove la voce di 
Filippo Tommaso Marinetti sembrano risuonare ancora una volta.  
 
Note:  Immagini riprodotte a solo scopo illustrativo.  
 



 
Fortunato Depero 

(Fondo - Trento, 1892  / Rovereto 1960) 
 

Biografia 
 

Fortunato Depero è uno dei protagonisti del Futurismo Italiano. Nato nel 1892 in Val di Non, giovanissimo 

frequenta la Scuola Reale Elisabettina a Rovereto, istituto superiore ad indirizzo di arti applicate.  

Le sue prime esposizioni, di natura realista e simbolista, risalgono al 1911, mentre la sua prima 

pubblicazione è del 1913 con poesie, liriche e pensieri accompagnati da numerosi disegni pre-futuristi. Un 

anno dopo, a Roma, entra in contatto con il movimento futurista e partecipa all’Esposizione Libera Futurista 

Internazionale organizzata dalla Galleria Sprovieri. Nel 1915 scrive con Giacomo Balla il manifesto teorico 

Ricostruzione Futurista dell’Universo, nel 1916 crea le scenografie e i costumi dei ‘Balletti Russi’ di Diaghilev 

e per ‘Il canto dell'usignolo’ di Igor Stravinskij. La sua arte diventa espressione del movimento futurista e 

nel 1919 tiene una grande personale da Bragaglia a Roma e partecipa con un gran numero di opere a 

Milano all'Esposizione Nazionale Futurista, alla Galleria Moretti di Palazzo Cova, dove Marinetti raduna il 

meglio dei futuristi superstiti e le giovani leve per rilanciare il ‘Futurismo del dopoguerra’. Nello stesso anno 

torna a Rovereto, dove realizza il suo progetto di arte totale, la sua Casa d’Arte Futurista, ove intende 

produrre arazzi, cartelli pubblicitari, mobili e suppellettili per decorare la nuova casa futurista.  

Il suo rapporto con Campari inizia nel 1924, e nel 1926 l’artista espone alla Biennale di Venezia il dipinto 

Squisito al Selz, che Depero emblematicamente definisce “quadro pubblicitario-non cartello”, intendendo 

che per lui la pubblicità era arte. Tra il 1925 e il 1928 Depero realizza moltissime creazioni pubblicitarie per 

la Campari ed a lui si deve nel 1927-28 l’ideazione dell’iconica bottiglia del Camparisoda, entrata in 

produzione nel 1932 ed ancora oggi in uso.  E’ proprio nella seconda metà degli anni Venti che si 

concertano alcune delle sue più importanti realizzazioni, come il famoso Depero futurista 1913-1927, 

meglio noto come ‘libro bullonato’, un libro-oggetto con un'originale legatura “meccanica” ideata 

dall'amico futurista, ed editore del volume, Fedele Azari. Il testo è impresso su vari tipi di carta: sottile, 

grossa, bianca e di vari colori e impaginato con lettere di vari formati, parole e frasi che scorrono in varie 

direzioni - orizzontale, verticale, diagonale, ad angolo retto, in forma circolare o quadrata o triangolare, o in 

forme alfabetiche: elogio futurista. Nel settembre del 1928 Fortunato Depero parte per New York, dove a 

novembre tiene una personale, seguita da molte altre negli anni successivi. Qui realizza le ambientazioni 

del Ristorante Zucca e della sala da pranzo del Ristorante Enrico and Paglieri, studia soluzioni sceniche e 

costumi per il Roxy Theatre, costumi per il balletto American Sketches e altre coreografie. Lavora anche nel 

settore della pubblicità e dell'illustrazione realizzando copertine di riviste quali Vogue, Vanity Fair, Sparks, 

The New Yorker, New Auto Atlas, Atlantica. La sua carriera artistica prosegue parallelamente con le correnti 

futuriste: nel 1931 pubblica il Numero Unico Futurista Campari, primo libro d’artista pubblicitario, e nel 

1933, a Rovereto, la rivista Dinamo Futurista.  



Dalla seconda metà degli anni Trenta, poco a poco si defila, ritirandosi sempre più nel suo Trentino: la 

pittura indulge spesso su tematiche alpine, recuperando il folclore locale e stemperando la tavolozza verso 

colori autunnali. Nel ’37 alla Biennale Sindacale d’Arte a Trento, organizza un concorso per un cartello 

Campari: è l’ultima collaborazione con la casa milanese. Realizza pubblicità di propaganda per varie 

corporazioni e nel 1940 pubblica una monumentale autobiografia, Fortunato Depero nelle opere e nella 

vita, in cui riassume quasi trent'anni di attività artistica. Nel 1941 esegue un grande mosaico a Roma in vista 

dell'esposizione E42. Finita la guerra, come altri futuristi, deve fare i conti con la sua adesione al fascismo, 

per altro dovuta a necessità. Dal 1947, per due anni, è di nuovo a New York, che però trova cambiata ed 

ostile (il Futurismo è ritenuta l'arte del fascismo). Riesce comunque a tenere due mostre personali e a 

diffondere ‘So I think So I paint’, la traduzione in inglese dell'autobiografia del 1940. Tornato a Rovereto, 

lavora intensamente e pubblica nel 1950 il Manifesto della pittura e plastica nucleare. 

Nel 1956 avvia i lavori per l’apertura del primo Museo Futurista d’Italia, il suo, che aprirà nel 1959.  

Muore a Rovereto il 29 novembre 1960.  
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Maurizio Scudiero, Depero, Egon 2009 – Rovereto (Tn) 

Marina Mojana e Ada Masoero, Depero con Campari, Galleria Campari, De Luca Editori d’Arte 2010 – Roma 
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