BAR CAMPARI

ART MEETS CAMPARI
La creatività ha bisogno di spazio, ha bisogno di un'atmosfera ispiratrice, ha bisogno di
un quadro che permetta di stare insieme e di una base che favorisca il dialogo. Campari
risponde alla necessità - a Milano come a Vienna. Il bar viennese Campari è incentrato
sull'amore per l'arte, sull'interazione e sul piacere di gustare i migliori drinks.
Ispirato al dinamismo, alla vivacità dei caffè italiani e alla grafica futuristica che l'artista
Fortunato Depero ha progettato per Campari negli anni '20, il Bar Campari riflette la sua
arte e i colori del marchio italiano: rosso, bianco e nero.
L'ampio spazio esterno vi invita a gustare immediatamente un Campari soda. All'interno del
bar a due piani, specchi allungati e strutture luminose decorative immergono gli ambienti
in una luce indiretta e piacevole. Il pavimento in parquet, il bancone bar rivestito in legno
con dettagli in ottone e un vivace mix di arredi creano un'atmosfera vivace e vibrante. Di
fronte a una parete a mosaico con motivo decorativo Depero, uno store integrato offre un
pezzo di cultura del bar italiano. L'Accademia al primo piano funge da location discreta
per eventi speciali. Il ponte attira lo sguardo dal marciapiede e galleggia sopra la galleria
(Tuchlaubenhof).
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"La più alta forma d'arte è il Gesamtkunstwerk, che abolisce i confini tra arte e non arte"
Kurt Schwitters.

FACTS
•

Indirizzo: Seitzergasse 6/1, Vienna 1010, Austria

•

Esterno: 94 mq

•

Interni piano terra: 162 mq

•

Aree interne Accademia OG: 190 mq

•

Concept, Interior, Styling: Matteo Thun & Partners

•

Arredi: Cassina

•

Luci e strutture luminose: Panzeri

•

Tessere mosaico: Bisazza
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