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Campari festeggia i 16 anni dell’iconico Calendario Campari  
 
Il viaggio del celebre Calendario Campari comincia nel 2000. L’inizio del nuovo millennio segna la 

nascita del Calendario, che sarebbe diventato un mezzo di comunicazione illustre per il march io. 

Raffinatezza passionale è il fil rouge, il filo conduttore che percorre ogni edizione del  Calendario 

Campari, ognuna delle quali è unica nel suo genere. Ogni anno, infatti, il tema creativo, la scelta della 

star e il trattamento artistico delle immagini da parte del fotografo danno congiuntamente vita 

all’essenza del marchio – passionale, carismatico, intrigante e soprattutto estremamente 

contemporaneo. Il Calendario è concepito per ispirare una visione fresca del mondo Campari, 

guidando i suoi fan in un evocativo viaggio di piacere che li fa innamorare all’infinito del marchio. 

 

Le immagini delle prime edizioni creano un mondo fittizio, surreale e immaginario, pervaso da 

sensualità e passione. Nelle ultime edizioni, invece, le immagini si evolvono e ritraggono aspetti più 

concreti e tangibili, senza tuttavia perdere la loro componente fantasiosa e originale. Si è quindi 

assistito a un’evoluzione, finalizzata a trasmettere più efficacemente l’attitudine carismatica che 

caratterizza il mondo Campari. 

 

Ogni scatto della prima edizione ritrae una parte del corpo della musa che indossa stupendi vestiti e 

accessori rossi. Le edizioni seguenti si caratterizzano per un concept simile ispirato alla fantasia, 

declinato in modo diverso ogni anno, mantenendo gli elementi comuni della bottiglia Campari e di 

una bellissima donna. Il calendario 2006 rappresenta una svolta nel mondo Campari, che fino ad 

allora era stato raffigurato come un mondo immaginario. La diva Martina Colombari (immortalata 

dall’affermato fotografo di moda Giovanni Gastel) dà vita al mondo Campari attraverso una serie di 

scatti ironici e vivaci che raffigurano lei e la bottiglia di Campari, entrambe avvolte in diverse mise 

originali firmate Moschino. Il 2007 ci dà il benvenuto all’Hotel Campari, un luogo misterioso dove la 

magnifica Salma Hayek, fotografata da Mario Testino, incarna elegantemente la quintessenza della 

passione. 

 

Per quanto riguarda gli ultimi anni, il calibro del talento protagonista del Calendario si è affinato, con 

star di prim’ordine fra le quali Benicio Del Toro, protagonista del Calendario 2011 e primo uomo in 

assoluto a esservi immortalato, seguito da Milla Jovovich nel 2012, Penelope Cruz nel 2013 e 
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l’incredibile Uma Thurman nel 2014, che hanno fatto da muse in questo incredibile progetto. Grazie 

a una continua innovazione, il Calendario è rimasto al passo coi tempi e ogni nuova edizione porta 

con sé un tema nuovo e stimolante, concepito per cogliere l’essenza del brand e il mondo che lo 

circonda.  

 

L’edizione 2013, intitolata Addio alla superstizione!, accompagna il pubblico in uno stupefacente 

viaggio visivo, attraverso una serie di superstizioni intriganti e mistiche, come i gatti neri, gli specchi 

frantumati e il camminare sotto le scale o sulle crepe.  

Il Calendario 2014, realizzato dall’affermato fotografo di moda Koto Bolofo,  vede Uma Thurman 

respirare l’atmosfera di una serie di Worldwide Celebration, 12 celebrazioni uniche provenienti dai 

cinque continenti. Grazie a questo tema intrigante, Campari sottolinea come le culture di tutto il 

mondo siano diventate globali come mai prima d’ora e reinterpreta ogni celebrazione attraverso il 

suo spirito che unisce passione, stile e carisma.  

 

Il Calendario Campari è diventato un’espressione creativa contemporanea, che mantiene al 

contempo la tradizione di comunicazione di Campari , attingendo all’audacia e all’espressività che lo 

contraddistinguono, oltre che all’impatto artistico che caratterizza da sempre la sua ricca storia di 

comunicazione.    

 

Il Calendario 2015 e la celebrazione del marchio 

L’iconica edizione di quest’anno, intitolata “Mythology Mixology”, è dedicata alla celebrazione della 

storia unica e ricca di Campari e delle vicende legate a dodici dei suoi cocktail classici più amati di 

sempre. La musa del Calendario di quest’anno è l’attrice hollywoodiana Eva Green e gli scatti sono 

stati realizzati da Julia Fullerton-Batten, celebra fotografa d’arte acclamata in tutto il mondo. 
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CRONOLOGIA CALENDARIO CAMPARI 

 

2014 - 2000 

 

2015 

Protagonista, Eva Green 

Fotografo, Julia Fullerton-Batten 

Tema: Mythology Mixology  

Campari offre una reinterpretazione in chiave inedita e contemporanea della nascita di 12 dei suoi 

cocktail più celebri  

 

2014 

Protagonista, Uma Thurman 

Fotografo, Koto Bolofo 

Tema: Worldwide Celebration 

Campari esplora 12 delle occasioni di festa più intriganti e vibranti di tutto il mondo 

 

2013 

Protagonista, Penelope Cruz 

Fotografo, Kristian Schuller 

Tema: Addio alla superstizione! 

Campari esplora e sfida il mondo delle superstizioni mistiche 

 

2012 

Protagonista, Milla Jovovich 

Fotografo, Dimitri Daniloff 

Tema: It’s the End of the World, Baby! 

Giocando con la profezia dell’antica civiltà Maya che prevede la fine del mondo il 21 dicembre 2012 e 

l’inizio di un periodo di grande trasformazione, Campari reagisce con energia positiva a questo oscuro 

scenario senza compromessi, in controtendenza con l’atteggiamento generale 
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2011 

Protagonista, Benicio del Toro 

Fotografo, Michael Comte 

Tema: The Red Affair 

Campari racconta l’intrigante storia di un carismatico appassionato d’arte, Del Toro, che riceve un 

misterioso messaggio, il quale lo catapulta in un’avventura affascinante   

 

2010 

Protagonista, Olga Kurylenko Agonistica 

Fotografo, Simone Nervi 

Tema: Campari Milano 

Una donna. Una città. Un drink. Infinite possibilità. Il Calendario esplora il rituale più coinvolgente 

della città: l’aperitivo 

 

2009 

Protagonista, Jessica Alba 

Fotografo, Mario Testino 

Tema: Club Campari 

I fan di Campari sono invitati al Club Campari, un luogo attraente dove magia e tentazione si fondono 

in un’atmosfera sofisticata e giocosa  

 

2008 

Protagonista, Eva Mendes 

Fotografo, Marino Parisotto 

Tema: Campari Tales 

La fiaba per adulti, glamour e patinata: dodici racconti, un’unica storia  

 

2007 

Protagonista, Salma Hayek 

Fotografo, Mario Testino 

Tema: Hotel Campari 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEUQFjAH&url=http%3A%2F%2Fagonistica.com%2Fcampari-calendar-2010-with-olga-kurylenko%2F&ei=kvuiU5yADKbA7Ab2-YDYCQ&usg=AFQjCNGJhWmNRGnl17Fm3KthcF_Z_lOwAA&sig2=_5mffTJCPlBly54DcSmKkw
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Una destinazione mitica che invita a scoprire il mistero, l’intrigo e la passione di Campari 

 

2006 

Fotografo, Giovanni Gastel 

Protagonista, Martina Colombari 

 

2005 

Protagonista, Elena Rosenkova 

Fotografo, Giovanni Gastel 

 

2004 

Protagonista, Carolina Bittencourt 

Fotografo, Pierpaolo Ferrari 

 

2003 

Protagonista, Magda Gomes 

Fotografo, Stefano Gilera 

 

2002 

Protagoniste: Magda Gomes, Maggio - Luglio - Agosto - Settembre - Novembre - Dicembre 

Marika Svensson, Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Giugno - Ottobre 

Fotografo, Adrian Hamilton 

 

2001 

Protagonista, Ralitza Baleva 

Fotografo, Andrea Varani 

 

2000 

Fotografo, Adrian Hamilton 


