
 

 
 

 

Pag. 1 a 22 
Bevi Campari responsabilmente 

 

CAMPARI® DÀ IL VIA ALLA “BITTERSWEET CAMPAIGN” 

PROTAGONISTA L’ATTRICE HOLLYWOODIANA KATE HUDSON, STAR DEL CALENDARIO CAMPARI 2016 

  

NEW YORK (18 novembre 2015) – Campari® svela oggi a New York tutti gli scatti del suo iconico Calendario 

2016 intitolato “BitterSweet Campaign”, che vede protagonista l’affascinante e carismatica attrice e 

imprenditrice americana Kate Hudson.  

La bionda star di Hollywood si è messa in gioco vestendo i panni di due diversi personaggi che, in occasione 

della diciassettesima edizione del Calendario Campari, interpretano gli aspetti bitter e sweet degli intriganti 

e versatili cocktail a base Campari.  

Il nuovo Calendario gioca, con ironia, sulla natura propria di ciascuna elezione, chiedendo alle persone di 

prendere una posizione, esprimere un’opinione e votare l’aspetto dei cocktail Campari in cui si identificano 

maggiormente: Bitter o Sweet. 

Inoltre, nella Bitter Sweet Campaign, riveste un ruolo fondamentale anche la sempre più crescente popolarità 

di tutto ciò che riguarda il gusto bitter nel mondo della mixology e del food. 

Le diverse sfaccettature della “campagna” riflettono l’inconfondibile gusto Campari, dalla natura duplice ma 

complementare, in cui prevale il lato bitter o, al contrario, quello sweet, in base al tipo di miscelazione.  

Una sfida che culminerà nell’election day del 1° marzo 2016. 

Nelle tredici immagini del Calendario, Kate Hudson incarna le due anime di Campari interpretando due 

diverse candidate nel corso di una campagna elettorale: una che si fa portavoce del sapore bitter e 

accattivante, l’altra promotrice di una dolcezza intrigante e più delicata. Tutti gli scatti, ad opera del celebre 

fotografo internazionale di moda Michelangelo di Battista, prendono vita grazie alle ambientazioni 

spettacolari e a splendidi outfit realizzati da celebri stilisti, tra i quali spiccano i nomi di Vivienne Westwood, 

Versace, Halston, Brian Atwood e Christian Louboutin. 

Kate Hudson ha commentato così il proprio ruolo di protagonista nel Calendario Campari 2016: “Per me 

questo progetto ha significato molto più che la semplice realizzazione di un buon calendario: si è trattato di 

un processo creativo che ha dato vita a una splendida storia. L’aspetto più stimolante di questa favolosa 

campagna è stato impersonare due anime diverse, in modo che lo stile narrativo delle immagini fosse creativo 

http://www.campari.com/
http://www.bittersweetcampaign.com/
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e fantastico, e penso che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto. Se, come persona credo di essere più 

incline al carattere sweet, è certo che le mie papille gustative adorano il gusto bitter! Il tema di quest’anno 

lancia un messaggio molto forte: chiede alle persone di lottare per quello in cui credono. Il Calendario 2016 

conferma la piena consapevolezza che Campari ha di sé: calandosi nell’attualità, il brand dimostra che, pur 

essendo un grande classico, avrà sempre una presenza stabile all’interno del contesto internazionale 

contemporaneo”. 

Il fotografo internazionale di moda Michelangelo Di Battista, forte di oltre 20 anni di esperienza nel settore, 

porta alla luce questa intrigante dualità in tutte le immagini del Calendario. La dedizione e la passione che 

Michelangelo ripone nella propria arte lo hanno portato a sviluppare uno stile fotografico unico e irripetibile, 

caratterizzato da una luminosità ricca di mistero emanata dai soggetti ritratti, che emerge in modo evidente 

nel Calendario Campari 2016.  

Michelangelo Di Battista ha così commentato il suo contributo alla realizzazione del Calendario: “L’aspetto 

del Calendario Campari che ho apprezzato maggiormente è stata la flessibilità del tema. Come fotografo ho 

avuto l’opportunità di contribuire al progetto mettendo a disposizione il mio senso estetico e lo stile che mi 

contraddistinguono e che ben riflettono il brand Campari. Era importante che le fotografie potessero 

funzionare sia singolarmente, sia insieme. Lavorare con Kate mi ha permesso di confermare che entrambi 

puntiamo alla perfezione, o almeno a risultati che ci si avvicinino il più possibile. È stata una collaborazione 

perfetta e credo che siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati”.  

Bob Kunze-Concewitz, CEO del Gruppo Campari ha dichiarato: “Sono entusiasta di lanciare il nuovo 

Calendario Campari, BitterSweet Campaign, qui a New York, perché ci permette di celebrare ancora una volta 

l’unicità di Campari. Il nostro brand è una vera icona in continua evoluzione, che è passato dall’essere un 

aperitivo tipico italiano a un marchio globale contemporaneo famoso in tutto il mondo. Penso che il tema del 

Calendario di quest’anno, ispirato all’iconografia e ai meccanismi tipici delle elezioni, riesca a cogliere in pieno 

la nostra natura. Il fine è quello di mostrare che in ogni storia, persona o prodotto possano convivere sempre 

due anime, come nel caso di Campari. Kate Hudson ha saputo incarnare alla perfezione entrambi gli aspetti 

di Campari, aggiungendo quella giusta dose di teatralità e seduzione che ha permesso al genio creativo di 

Michelangelo di esprimersi in tutta libertà, in un Calendario in cui modernità e classicismo trovano un perfetto 

equilibrio”. 
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Per la prima volta nella storia del Calendario Campari, i consumatori rappresentano il fulcro della campagna. 

Il pubblico è chiamato a esprimere le proprie opinioni e a prendere una posizione, interagendo con ciascuna 

della due parti – bitter e sweet -  tramite i social network di Campari. 

Inoltre, è stata creata una piattaforma online dedicata attraverso la quale i consumatori potranno accedere 

a tutti i contenuti creati, controllare l’andamento delle due parti, fare il test BitterSweet per vedere in quale 

dei due aspetti ci si identifica maggiormente e, cosa più importante, votare e schierarsi! 

Il Calendario Campari, di cui verranno stampate solo 9.999 copie, non sarà in vendita ma verrà distribuito agli 

amici di Campari in tutto il mondo. 

L’ideatore del tema del Calendario, la BitterSweet Campaign, è Leo Burnett Milan, che ha lavorato a fianco 

del fotografo Michelangelo Di Battista, degli Executive Creative Director Alessandro Antonini e Francesco 

Bozza, della Creative Director Anna Meneguzzo, dell’Associate Creative Director Andrea Marzagalli, della 

Senior Art Director Alessia Casini e dei Designer Melissa Longa e Josè Mario Vuolo. 

 

-FINE- 

www.campari.com 

www.bittersweetcampaign.com  

#CampariCalendar - #goBitter - #goSweet 

 

     

 

 
 
CALENDARIO CAMPARI 

Il Calendario Campari rientra tra i calendari artistici più iconici a livello mondiale. Distribuito in sole 9.999 copie in edizione limitata, 

rappresenta un piccolo tesoro da collezione per la gioia di chi lo riceve e costituisce un tributo alla passione, grazie alla mano 

talentuosa dei fotografi di fama che ogni anno contribuiscono alla sua realizzazione. 

 

CAMPARI 

Campari è un classico contemporaneo e versatile. La ricetta segreta, rimasta invariata, è nata a Novara nel 1860, ed è la base di alcuni 

dei cocktail più famosi in tutto il mondo. Campari è una bevanda alcolica ottenuta dall’infusione in alcol e acqua di erbe amaricanti, 

http://www.bittersweetcampaign.com/
http://www.campari.com/
https://www.facebook.com/Campari
https://twitter.com/campari
https://instagram.com/campariofficial/
https://www.youtube.com/EnjoyCampari
https://it.pinterest.com/campariofficial/
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piante aromatiche e frutta. L’acceso colore rosso, l’aroma intenso e il gusto inebriante lo rendono da sempre l’icona dell’aperitivo in 

tutto il mondo. Sono questi i valori che hanno reso il marchio Campari icona dello stile, della passione e dell'eccellenza italiani. 

 

PROFILO DEL 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 Estate, Campari, SKYY e Wild 

Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 2 aziende vinicole in tutto il mondo, 

e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa 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/it.  

Bevete responsabilmente. 

 

 

 

Gruppo Campari 

Paola Paletti Tel +39 02 62251 

Paola.Paletti@campari.com  

 

  

 

 

 

Havas PR Milan                                                       

Marianna Lovagnini - Tel  +39 02 85457040       

marianna.lovagnini@havaspr.com                                                                                     

 

  

mailto:Paola.Paletti@campari.com
mailto:marianna.lovagnini@havaspr.com
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KATE HUDSON 

Biografia 

Vincitrice del Golden Globe e candidata all’Academy Award, Kate Hudson ha fatto il suo debutto 

cinematografico in “200 Cigarettes”, recitando al fianco di Ben Affleck, Courtney Love e Paul Rudd. Diretto 

da Risa Bramon Garcia, la performance di Kate in quella commedia – ambientata nell’East Village newyorkese 

nella notte di capodanno del 1981 – ha catalizzato l’interesse di tutta la critica. 

Tra i suoi primi film figurano anche “Desert Blue”, incentrato sulla minaccia di una sostanza chimica 

tossica in una meta turistica sperduta della California, con Christina Ricci e Casey Affleck, e “Gossip” della 

Warner Bros, una pellicola drammatico-psicologica sul potere letale dei pettegolezzi ambientata in un college 

universitario, con la partecipazione di James Marsden, Norman Reedus e Joshua Jackson. 

Tuttavia, la sua performance in “Quasi famosi” di Cameron Crowe segna la sua consacrazione 

cinematografica e le permette di conquistare i cuori dei critici e dei cinefili di tutto il mondo. Grazie alla sua 

commovente interpretazione nel ruolo della groupie Penny Lane vince un Golden Globe e riceve una 

nomination agli Academy Award come Miglior attrice non protagonista e una nomination ai BAFTA, nonché 

numerosi altri riconoscimenti e premi, tra cui il Broadcast Film Critics’ Award come Migliore performance 

rivelazione. Il film, che racconta il mondo del rock degli anni ‘70, ha ottenuto il Golden Globe come Miglior 

Film, Commedia o Musical e ha ricevuto critiche entusiastiche sia per la pellicola che per il suo cast stellare 

che includeva Billy Crudup, Frances McDormand, Patrick Fugit, Phillip Seymour Hoffman, Jason Lee e Anna 

Paquin. “Quasi famosi” è stato inserito in oltre 115 “Top 10” di quell’anno, ivi compresi più di 30 critici e 

organizzazioni che lo hanno definito la migliore pellicola dell’anno. La critica è stata unanime nell’elogiare la 

performance di Kate: “Il suo lavoro è delicato, autentico e ben riuscito…” (Los Angeles Times); “Un debutto 

fenomenale” (Wall Street Journal); “Hudson lascia intravedere di essere pronta per la fama di stella” (People 

Magazine) e “una performance sfumata, da star” (New York Post).  

Ne “Il Dott. T e le donne” di Robert Altman Kate faceva parte di un cast stellare, che vantava attori 

quali Richard Gere, Helen Hunt, Laura Dern, Liv Tyler e Farrah Fawcett. Ha perfezionato una calata irlandese 

per la commedia romantica della Miramax “About Adam”, in cui interpretava il ruolo di una 

cantante/cameriera sfortunata in amore che dal quale la sua intera famiglia rimane totalmente incantata. 

Kate ha recitato anche al fianco di Heath Ledger e Wes Bentley nel remake epico “Le quattro piume”, girato 

a Londra per la regia di Shekhar Kapur (“Elizabeth”). 
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Kate ha riscosso un successo di botteghino mondiale grazie alla sua interpretazione al fianco di 

Matthew McConaughey nella commedia romantica di grande successo “Come farsi lasciare in 10 giorni”, che 

ha incassato più di 200 milioni di dollari. Tra i suoi film vi sono anche “Alex & Emma” per la regia di Rob 

Reiner, al fianco di Luke Wilson; la commedia contemporanea di Merchant Ivory, “Le Divorce”, con un cast 

internazionale che includeva Naomi Watts, Glenn Close, Stockard Channing, Sam Waterston, Leslie Caron e 

Stephen Fry. Va ricordato anche il ruolo di protagonista in “Quando meno te l’aspetti” di Garry Marshall per 

la Disney, nonché nel thriller psicologico “Skeleton Key” con Peter Saarsgard e Gena Rowlands. È stata la 

protagonista della commedia “Tu, io e Dupree”, una pellicola che ha incassato oltre 100 milioni di dollari e 

durante la quale ha lavorato con Owen Wilson, Matt Dillon e Michael Douglas. All’inizio del 2008 la Hudson 

è tornata a recitare al fianco di Matthew McConaughey nella pellicola della Warner Bros “Tutti pazzi per 

l’oro”, un altro grande successo di botteghino a livello mondiale. Ha lavorato con Dane Cook e Jason Biggs ne 

“La ragazza del mio migliore amico” ed è stata la co-protagonista, assieme ad Anne Hathaway, del film “Bride 

Wars - La mia miglior nemica”, che ha anche segnato il suo debutto come produttrice.  

Nel 2009 Kate ha incantato tutti vestendo i panni di una giornalista di Vogue in “Nine”, musical dal 

cast stellare diretto da Rob Marshall, tratto dalla produzione di Broadway e che tra i protagonisti vantava 

anche Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Judi Dench e Sophia Loren. Il brano 

“Cinema Italiano”, da lei magistralmente interpretato, è stato appositamente scritto per la pellicola pensando 

all’attrice. In seguito la svolta in un ruolo da brividi nel thriller noir provocatorio di Michael Winterbottom 

“L’assassino che è in me”, con Casey Affleck e Jessica Alba. Kate ha recitato nella commedia romantica basata 

sul romanzo best-seller internazionale, “Something borrowed” e nel thriller drammatico provocatorio “Il 

fondamentalista riluttante” per la regia di Mira Nair al fianco di Liev Schreiber e Kiefer Sutherland, presentato 

ai festival internazionali del cinema di Venezia e di Toronto.  

Più di recente ha lavorato al fianco di James Franco nel thriller “Good People” e ha recitato in “Wish 

I Was Here” di Zach Braff. Presto la vedremo in “Rock the Kasbah” di Barry Levinson al fianco di Bill Murray, 

Bruce Willis, Zooey Deschanel e Danny McBride e affiancherà Mark Wahlberg in “Deepwater Horizon”. 

Inoltre, i progetti imminenti includono “Mother’s Day” con Julia Roberts, Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, 

una pellicola in cui sarà nuovamente diretta da Garry Marshall, il regista di “Quando meno te l’aspetti”. 

Sul piccolo schermo, Kate ha vestito i panni della spietata insegnante di danza nella quarta stagione 

di “Glee”, la serie di successo della FOX e ha recitato in “Clear History”, l’Original Movie della HBO diretto da 

Larry David con John Hamm e Michael Keaton.  
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Il debutto di Kate come regista risale al 2007 con il cortometraggio “Cutlass”, parte dei “Reel 

moments” della rivista Glamour, nei quali registe al debutto hanno lavorato su scritti personali delle lettrici. 

Tra il cast di “Cutlass” figuravano Kurt Russell, Dakota Fanning, Virginia Madsen, Chevy Chase e una Kristen 

Stewart allora sconosciuta. 

Kate è stata la testimonial di campagne mondiali e pluriennali di Ann Taylor e Almay. Il 2011 ha visto 

il lancio di CH+KH, una linea unica di gioielli e accessori che Kate ha creato con la sua amica di vecchia data 

Laurie Lynn Stark, co-proprietaria del marchio Chrome Hearts. Nel 2014 la coppia ha ampliato la linea con la 

loro prima collezione di occhiali da sole. 

Nel 2013 Kate ha fondato Fabletics, una linea di abbigliamento sportivo pratica, comoda, economica 

e alla moda disegnata per ispirare le donne a valorizzarsi facendo attività fisica e prendendosi cura di loro 

stesse, non come mania o soluzione a breve termine, bensì come uno stile di vita all’insegna della salute, 

della condivisione, della determinazione, della passione e della gioia (www.fabletics.com). Nel giugno 2015 

Kate e Fabletics hanno lanciato FL2, una linea maschile di abbigliamento sportivo e di articoli essenziali ad 

alte prestazioni. 

  

http://www.fabletics.com/
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MICHELANGELO DI BATTISTA 

Biografia 

Di origini italiane, Michelangelo Di Battista completa la sua formazione artistica a Milano, poi 

decide di trasferirsi a New York per iscriversi alla prestigiosa Scuola di arti visive (School of Visual Arts) di 

New York dove acquisce le basi della fotografia e dell’immagine. 

Sembra una scelta naturale per lui, che attribuisce un’influenza enorme alla madre pittrice che, 

assieme al padre architetto, lo ha incoraggiato e ispirato a intraprendere una carriera nel mondo della 

moda e dell’arte. 

Attualmente Michelangelo Di Battista, con una carriera ventennale nella moda, vive a Londra e 

viaggia in tutto il mondo per svolgere i suoi molti incarichi nei settori della moda e della pubblicità. 

La dedizione e la passione di Michelangelo Di Battista per il proprio lavoro hanno attratto alcuni dei 

nomi più prestigiosi dei settori della moda e della bellezza quali Versace, Etro, Blumarine, Moschino, 

Guerlain, Shiseido, Maybelline, Clarins, L’Oreal, Prescriptives, Aveda, Givenchy, Nina Ricci, Lacoste, Tod’s e 

Hugo Boss per citarne solo alcuni. 

Ha collaborato con alcune delle testate più importanti del mondo, tra cui Vogue Italia, Vogue 

Germania, Vogue Giappone, Vogue Cina & Harpers Bazaar. 

Le attrici e le cantanti di Hollywood come Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, 

Jennifer Aniston, Scarlet Johansson, Hilary Swank, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Kristen Stewart, Beyonce, 

Rhianna e Gwen Stefani adorano essere fotografate da Michelangelo Di Battista poiché rende le donne 

affascinanti e misteriose, mentre coglie e immortala un istante tranquillo all’interno di ciascuna di loro, 

conferendo loro un aspetto radioso. 

Nel 2010 a Berlino Michelangelo Di Battista ha tenuto una personale alla Camera Work Gallery 

rinomata in tutto il mondo, in collaborazione con l’artista Tina Berning. I ritratti femminili di Michelangelo 

Di Battista (fra i quali spiccano quelli delle super modelle Claudia Schiffer, Amber Valetta e Julia Stegner) - 

assieme alle applicazioni di Tina Berning, hanno reso labili i confini tra la fotografia di moda, il disegno e la 

pittura. 
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SCEGLI SWEET 

#goSweet 

 

Lascia che il lato sweet di Campari ti coinvolga in 

un intrigante viaggio che ti porterà alla scoperta 

della delicatezza delle sue più classiche 

miscelazioni, avvolgendoti con nuovi e 

sorprendenti sapori: non è questo ciò di cui il 

mondo ha bisogno? 

Questo è il motivo per cui è ora di scegliere. 

Sii te stesso, scegli sweet. 

 

 

SCEGLI BITTER 

#goBitter 

 

Come convinti sostenitori della “bitterness”, 

crediamo che la vera essenza di Campari sia 

proprio il suo lato bitter. 

Il sapore bitter di Campari, infatti, ti conquista 

immediatamente il palato, conferendo ai cocktail 

quell’inconfondibile tocco in più. 

Amici, è ora di essere coraggiosi, 

È ora di essere bitter. 

 

Campari Orange 

Creato nel 1960, è noto anche 

come “Garibaldi” data la 

somiglianza del colore del 

Campari all’uniforme indossata 

dall’Eroe dei due mondi. Il 

Campari di Milano incontra le 

arance rosse, simbolo della Sicilia.  

Ricetta:  

1 parte (1,25 oz, 4 cl) di Campari  

3 parti di succo d’arancia  

Versate gli ingredienti in un bicchiere juice con ghiaccio. 

Guarnite con uno spicchio d'arancia. 

 

Negroni 

La leggenda narra che il 

Conte Camillo Negroni, di 

ritorno dall’Inghilterra nel 

1919, chiese al suo barman 

preferito di preparargli il suo solito Americano con 

sette gocce di gin al posto della soda. Nacque così 

una leggenda che vive ancora oggi: uno dei più 

famosi cocktail italiani al mondo.  

Ricetta:  

1 parte (1 oz, 3 cl) Campari  

1 parte (1 oz, 3 cl) gin  

1 parte (1 oz, 3 cl) Vermouth rosso  

1 spicchio d’arancia  

 

Versate tutti gli ingredienti direttamente in un bicchiere 

rock con ghiaccio. Guarnite con uno spicchio d'arancia. 
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CAMPARI NELLA SUA INTERPRETAZIONE SWEET 

Americano  

Creato nel 1933, quando il Campari e il Vermouth rosso incontrarono il ghiaccio e la soda per dare vita al 

famoso Americano. Una leggenda narra che il drink venne battezzato con il soprannome di Primo Carnera, il 

primo pugile italiano ad aver vinto il campionato dei pesi massimi a New York.  

Ricetta: 

1 parte (1 oz, 3 cl) di Campari  

1 parte (1 oz, 3 cl) di Vermouth rosso  

Una spruzzata di soda 

Versate gli ingredienti direttamente in un bicchiere old fashioned con 
ghiaccio, aggiungete una spruzzata di soda e guarnite il tutto con uno 
spicchio d’arancia e scorza di limone.  

 

Negroni Sbagliato  

A un barista, nel 1972, venne chiesto di preparare un Negroni, ma lui utilizzò lo spumante al posto del gin (da 

cui lo “Sbagliato”): un errore che ebbe un enorme successo. L’ideale per 

coloro che prediligono qualche “bollicina” senza dover rinunciare al 

classico gusto aspro che conoscono e amano.  

Ricetta:  

1 parte (1 oz, 3 cl) di Campari  

1 parte (1 oz, 3 cl) di Vermouth rosso  

1 parte (1 oz, 3 cl) di spumante  

Preparate il cocktail in un bicchiere double rock con ghiaccio. Guarnite con uno spicchio d'arancia.  
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MI-TO  

Il Campari bitter (prodotto a Milano) venne mischiato con il Vermouth rosso 

(prodotto a Torino) nel 1870 circa. Non sorprende che l’abbreviazione del 

nome Milano-Torino richiami in modo così forte l’idea di un “mito”. 

Ricetta:  

1 parte (1 oz, 3 cl) di Campari  

1 parte (1 oz, 3 cl) di Vermouth rosso  

Preparate il cocktail direttamente in un bicchiere pieno di ghiaccio e guarnite 
con una scorza d’arancia.   

 

Boulevardier  

Dopo aver lasciato gli Stati Uniti a causa del Proibizionismo nel 1927, il leggendario barista Harry McElhone 

(fondatore dell’Harry’s Bar di New York) utilizzò il suo liquore più contestato, il bourbon, per creare questo 

drink. Secondo alcuni deve il suo nome al primo dei suoi numerosi estimatori, 

l’editore della rivista The Boulevardier.  

Ricetta:  

2 parti (1 oz, 3 cl) di Campari  

2 parti (1 oz, 3 cl) di Vermouth rosso  

3 parti (1,5 oz, 4 cl) di Bourbon Whiskey  

Versate tutti gli ingredienti in un mixing glass riempito di cubetti di ghiaccio. 
Mescolate bene e filtrate in una coppetta cocktail precedentemente 
raffreddata. Guarnite con scorza di limone arrotolata. 
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CAMPARI NELLA SUA INTERPRETAZIONE BITTER 

Campari & Seltz  

Drink di maggiore successo nel locale milanese Camparino in Galleria, aperto 

dallo stesso Davide Campari nel lontano 1915, ha festeggiato i suoi 100 anni nel 

2015. 

Ricetta:  

1 parte (2 oz, 6 cl) di Campari  

3 parti (sopra) di  soda  

Preparate il cocktail direttamente nel bicchiere. Versate il Campari freddo e allungate con la soda. Guarnite il 
tutto con uno spicchio d’arancia a piacere.  

 

Campari Spritz  

Un cocktail dal gusto pieno e appagante, arricchito dalle inconfondibili note 

aromatiche e frizzanti del Prosecco.  

Ricetta:  

2 parti (1,5 oz, 4 cl) Campari  

1 parte (spruzzata, 2 cl) soda  

3 parti (2 oz, 6 cl) Prosecco  

Versate tutti gli ingredienti direttamente nel calice da vino e guarnite con uno 
spicchio d’arancia.  
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Campari on the Rocks  

Il modo più classico e semplice per scoprire e apprezzare tutte le 

sfumature di Campari.  

Il ghiaccio esalta l’inconfondibile gusto bitter di Campari regalando 

al palato una sensazione secca e decisa. L'aperitivo, naturalmente.  

Ricetta:  

1 parte (2 oz, 6 cl) di Campari  

Preparate il cocktail direttamente in un bicchiere con ghiaccio. Versate Campari e guarnite con uno spicchio 
d'arancia. 
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CONSIGLI PER REALIZZARE ICONICI OUTFIT BITTERSWEET  

ISPIRATI AL CALENDARIO CAMPARI 2016 

 

Volete vestirvi al meglio per un’importante riunione di lavoro? O forse siete in cerca di consigli sullo stile da 

adottare per il prossimo appuntamento? Direttamente dal backstage della BitterSweet Campaign - il 

Calendario Campari 2016 con protagonista Kate Hudson – vi sveliamo alcuni segreti del mestiere in 

compagnia di Sophie Lopez, stilista di fama mondiale, e Violette, make-up artist delle star. 

Per un look bitter: 

 Il look bitter predilige i tagli sartoriali: scegliete capi strutturati su misura – completi giacca e 

pantalone, vestiti aderenti, camicie button-down e scarpe a punta – per un semplice power dress che 

attinge al guardaroba di tutti i giorni 

 Per gli accessori puntate su gioielli geometrici e completate il tutto con un raccolto o un’acconciatura 

elegante con i capelli all’indietro: un look deciso e autorevole 

 Il look bitter è perfetto per le riunioni o per le occasioni che vi vedono protagoniste, in cui i capi 

devono infondere forza e potere. L’abbigliamento è il biglietto da visita della vostra personalità: 

indossate qualcosa che vi faccia sentire splendide (senza rinunciare alla comodità) e sicure di voi. Per 

lasciare il segno, aggiungete un tocco di rosso 

 Il look bitter si esprime non solo attraverso il guardaroba, ma anche con il make-up. Provate a 

sperimentare con un eyeliner liquido o in gel: chiudete gli occhi, tracciate una linea seguendo la rima 

delle ciglia superiori e realizzate una leggera coda all’insù all’angolo esterno dell’occhio. La linea deve 

essere relativamente sottile per un look versatile, seducente e sensuale, perfetto da mattina a sera 

 Le ciglia sono il fulcro del look bitter e devono quindi essere valorizzate donando allo sguardo un’aura 

di mistero ed eleganza. Se avete programmi per la serata, accendete il viso con un rossetto rosso 

oppure, per un look più naturale, con un po’ di blush, che dona un tocco di colore all’incarnato. Le 

nuance variano a seconda della stagione: nei mesi freddi dominano le tonalità più intense e violacee 

del rosso, mentre in primavera/estate potete optare per un acceso color corallo 
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Per un look sweet: 

 Il look sweet, all’insegna dello chiffon svolazzante, celebra tutto ciò che è femminile e sinonimo di 

donna: uno stile disinvolto, allegro e giocoso, che rievoca la moda degli anni ’60. I tagli a-line, con un 

dislivello fra la lunghezza anteriore e quella posteriore dei capelli, donano un aspetto dolce, ma al 

contempo sofisticato e di tendenza. Puntate su capi caratterizzati dal movimento, abbinati a un 

sandalo spuntato o a un paio di peep toe 

 Il look sweet è estremamente versatile, ideale per brunch, appuntamenti, cene tra donne o una 

serata fuori. Gli accessori devono scintillare: i diamanti sono i veri migliori amici delle donne più dolci 

 Nel make-up la dolcezza passa attraverso un look fresco e luminoso. La parola d’ordine è delicatezza: 

realizzate una base leggera e naturale, che lasci trapelare la texture del viso, e applicate un velo di 

blush di colore rosa. Le sopracciglia sono al centro del look sweet: piene e definite, donano un tocco 

di mistero in assenza di un deciso rossetto rosso o di uno smokey eye. Se amate i rossetti, preferite 

le tonalità ciliegia e rosso rosato. 

 Per un look serale in chiave sweet, sperimentate con ombretti metallici in crema. Applicateli su tutta 

la palpebra sfumandoli con un dito e, sempre sfumando, aggiungete un secondo colore nella piega 

dell’occhio per definire lo sguardo. Applicate infine il mascara e avrete realizzato uno smokey eye in 

versione soft, sensuale ma non eccessivo. 

Per maggiori informazioni sulla BitterSweet Campaign, sul Calendario Campari 2016 e sui suoi retroscena, 

visitate il sito www.bittersweetcampaign.com o seguite il profilo Twitter @Campari con l’hashtag 

#CampariCalendar.  

 

     

 

  

http://www.bittersweetcampaign.com/
https://www.facebook.com/Campari
https://twitter.com/campari
https://instagram.com/campariofficial/
https://www.youtube.com/EnjoyCampari
https://it.pinterest.com/campariofficial/
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Campari festeggia il 17° anniversario dell’iconico Calendario Campari 

 

Il viaggio del celebre Calendario Campari comincia nel 2000. L’inizio del nuovo millennio segna la nascita del 

Calendario, diventato negli anni un illustre mezzo di comunicazione per il marchio.  

 

La passionale raffinatezza è il fil rouge che percorre ogni edizione del Calendario Campari, ognuna delle 

quali è unica nel suo genere. Ogni anno, infatti, il tema creativo, la scelta della musa e il trattamento artistico 

delle immagini da parte del fotografo danno vita all’essenza del marchio – passionale, carismatico, intrigante 

e soprattutto estremamente contemporaneo. Il Calendario è concepito per ispirare una visione 

contemporanea del mondo Campari, guidando i suoi fan e i suoi sostenitori in un evocativo viaggio di piacere 

che li fa innamorare all’infinito del brand. 

 

Gli scatti delle prime edizioni del Calendario Campari creano un mondo surreale e immaginario, pervaso da 

sensualità e passione. Nelle ultime edizioni, invece, le immagini si evolvono per trasmettere più 

efficacemente l’attitudine carismatica che caratterizza il mondo Campari, ritraendo aspetti più concreti e 

tangibili, senza tuttavia perdere la propria componente fantasiosa e originale. 

 

Nella prima edizione del Calendario, ogni foto mostra una parte del corpo della protagonista con un 

accessorio o un capo di colore rosso acceso. Le edizioni successive, che hanno  come elementi comuni una 

bottiglia di Campari e una donna bellissima, sono caratterizzate da un concept simile ma declinato in modo 

unico e distinto. Il Calendario 2006 segna una svolta nel mondo Campari, che è stato fino a questo punto un 

mondo immaginario. La diva italiana Martina Colombari (immortalata dal rinomato fotografo di moda 

Giovanni Gastel) riporta Campari alla realtà con una serie di scatti ironici ed esuberanti che mostrano Martina 

e le bottiglie di Campari vestite con capi originali disegnati da Moschino. Nel frattempo, nel 2007, all’interno 

del misterioso Hotel Campari, la splendida Selma Hayek, fotografata da Mario Testino, raffigura con eleganza 

l’emblema della passione. 
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Con il passare degli anni, il livello dei protagonisti del Calendario non ha accennato a diminuire, con star del 

calibro di Benicio Del Toro nel 2011, primo uomo a comparire nel Calendario, Milla Jovovich nel 2012, 

Penelope Cruz nel 2013, Uma Thurman nel 2014 e l’incredibile Eva Green nel 2015, stelle assolute di questo 

incomparabile progetto. L’obiettivo di ogni nuova edizione è quello di innovare il Calendario con temi sempre 

diversi e creativi, pensati per interpretare appieno l’essenza del marchio e del mondo in cui è inserito.  

 

Nel Calendario 2014, firmato Koto Bolofo, apprezzato fotografo di moda, Uma Thurman si immerge nel tema 

Worldwide Celebration e i mesi sono scanditi dalla riproduzione di iconiche occasioni di festa che abbracciano 

diverse culture di tutto il mondo. Il Calendario 2015, intitolato Mythology Mixology e firmato Julia Fullerton-

Batten, celebre fotografa d’arte, vede come protagonista Eva Green ed è dedicato alla celebrazione dell’unica 

e intrigante storia di Campari e delle vicende intrinseche legate a dodici dei suoi cocktail classici più amati da 

sempre. 

 

Il Calendario Campari è diventato una delle massime espressioni della creatività contemporanea, capace di 

esaltare allo stesso tempo la tradizione comunicativa di Campari, caratterizzata dall’audacia e 

dall’espressività per cui Campari è famoso, e il suo appeal artistico, elemento costante nell’arco di tutta la 

sua ricca storia di comunicazione.    

 

Festeggiamenti per il Calendario 2016 

 

Il nuovo Calendario Campari, intitolato “BitterSweet Campaign”, ha diverse sfaccettature e si ispira, in primo 

luogo, all’iconografia immediatamente riconoscibile delle elezioni utilizzando questo classico tema come 

metafora della dualità di due fronti opposti. Interpretando in diversi modi il gusto inconfondibile di Campari, 

emblema della versatilità nel mondo della mixology, il Calendario invita così le persone a esprimere in quale 

aspetto dei cocktail a base Campari si identificano maggiormente: Bitter o Sweet? 
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La star del Calendario di quest’anno è l’attrice hollywoodiana Kate Hudson, immortalata dal famoso 

fotografo di moda Michelangelo Di Battista.  

 

STORIA DEL CALENDARIO CAMPARI 

 

2016 - 2000 

2016 

Star: Kate Hudson 

Fotografo: Michelangelo Di Battista 

Tema: BitterSweet Campaign 

Un viaggio nella doppia declinazione bitter-sweet di Campari 

 

2015 

Star: Eva Green 

Fotografo: Julia Fullerton-Batten 

Tema: Mythology Mixology  

Campari offre un’inaspettata ma attuale reinterpretazione della nascita di 12 dei suoi cocktail più celebri 

 

2014 

Star: Uma Thurman 

Fotografo: Koto Bolofo 

Tema: Worldwide Celebration 

Campari esplora 12 delle più intriganti e vivaci occasioni di festa in tutto il mondo 
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2013 

Star: Penelope Cruz 

Fotografo: Kristian Schuller 

Tema: Kiss Superstition Goodbye 

Campari esplora e sfida le superstizioni mistiche di tutto il mondo 

 

2012 

Star: Mila Jovovich 

Fotografo: Dimitri Daniloff 

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

Ispirato all’antica cultura Maya che prevedeva per il 21 dicembre 2012 la fine del mondo e l’inizio di un 

periodo di grande trasformazione, Campari reagisce a questo oscuro scenario con energia positiva e senza 

compromessi, in controtendenza con l’atteggiamento generale 

 

2011 

Star: Benicio del Toro 

Fotografo: Michel Comte 

Tema: The Red Affair 

Campari narra la storia intrigante di un carismatico appassionato d’arte, Benicio Del Toro, che a seguito di 

un misterioso messaggio viene catapultato in un’affascinante avventura   
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2010 

Star: Olga Kurylenko Agonistica 

Fotografo: Simone Nervi 

Tema: Campari Milano 

One Woman. One City. One Drink. Endless Possibilities. Il Calendario esplora il rito più coinvolgente della 

città: l’aperitivo 

 

2009 

Star: Jessica Alba 

Fotografo: Mario Testino 

Tema: Club Campari 

Campari invita i propri fan al Club Campari, un luogo eccitante dove la magia e la tentazione 

spadroneggiano in un’atmosfera sofisticata ma anche giocosa 

 

2008 

Star: Eva Mendes 

Fotografo: Marino Parisotto 

Tema: Campari Tales 

Una fiaba per adulti, glamour e patinata – 12 fiabe, una storia incantata 

 

 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=8&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEUQFjAH&amp;url=http%3A%2F%2Fagonistica.com%2Fcampari-calendar-2010-with-olga-kurylenko%2F&amp;ei=kvuiU5yADKbA7Ab2-YDYCQ&amp;usg=AFQjCNGJh
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2007 

Star: Salma Hayek 

Fotografo: Mario Testino 

Tema: Hotel Campari 

Una meta mitica che invita a scoprire il mistero  

e a vivere l’intrigante passione di Campari 

 

2006 

Fotografo: Giovanni Gastel 

Star: Martina Colombari 

 

 

2005 

Star: Elena Rosenkova 

Fotografo: Giovanni Gastel 

 

2004 

Star: Carolina Bittencourt 

Fotografo: Pierpaolo Ferrari 
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2003 

Star: Magda Gomes 

Fotografo: Stefano Gilera 

 

2002 

Star: Magda Gomes, maggio - luglio - agosto - settembre - novembre - dicembre 

Marika Svensson, gennaio - febbraio - marzo - aprile - giugno - ottobre 

Fotografo: Adrian Hamilton 

 

2001 

Star: Ralitza Baleva 

Fotografo: Andrea Varani 

 

2000 

Fotografo: Adrian Hamilton 


