
 

 

Un Vaso per 100 anni: 

gara di talenti per Amarena Fabbri 
 

Al via il grande concorso che mette in palio una Carta Regalo  

Apple Store da 1.000 euro: andrà a chi creerà la migliore veste  

grafica del famoso vaso in ceramica dell’Amarena Fabbri 

 

 
Bologna, maggio 2015 – Grande chiamata alle armi per grafici, designer e appassionati 

(professionali e non) di creatività visiva: tutti all’opera per dare una nuova veste a un’icona 

che, di suo, è già opera d’arte oltre che simbolo di bontà. 

In occasione del centenario della sua Amarena, Fabbri 1905 lancia il grande concorso Un 

Vaso per 100 anni e mette in palio una Carta Regalo Apple Store da 1.000 euro. A vincerli 

sarà il talento visual che meglio saprà personalizzare lo storico vaso in ceramica 

dell’Amarena Fabbri. 

 

Chiunque voglia mettersi alla prova con inventiva e qualità grafiche può partecipare.  

Per iniziare è necessario registrarsi su www.amarenafabbri.com. L’iscrizione permetterà di 

ricevere, via email, un link per scaricare le “maschere” del vaso. 

Qui entrano in gioco fantasia e virtuosismo estetico: con le maschere ricevute andrà costruita 

la propria proposta di personalizzazione del vaso e del suo coperchio. 

 

Una volta elaborate, le maschere dovranno essere semplicemente caricate nell’apposita 

sezione del sito amarenafabbri.com. Il vaso decorato sarà immediatamente visualizzato in un 

render 3D. 

 

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2015. Tutte quelle che parteciperanno 

al concorso saranno condivise in una gallery completa: potranno essere votate da fan e 

visitatori del sito e condivise sui canali social. 

 

Una giuria Fabbri, infine, sceglierà il Vaso per i 100 anni fra una rosa di nove creazioni, 

composta dalle tre opere più votate, dalle tre più condivise e dalle tre ritenute più meritevoli. 

 

Oltre alla Carta Regalo Apple Store, anche la soddisfazione di veder prendere forma la propria 

creazione. Letteralmente: il vaso vincitore sarà infatti realizzato come pezzo unico. 

 

… pronti a entrare nella storia di Amarena Fabbri?  

 

 
Il regolamento completo del concorso “Un Vaso per 100 anni” è disponibile sul sito 

www.amarenafabbri.com. 
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