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Cento anni Fabbri
Un viaggio nella storia 
e nella comunicazione 
di un’azienda leader

30 settembre 2006
ore 16.30
Sala mostre della Biblioteca comunale  
E. de Amicis
Piazza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

All’iniziativa saranno presenti:
Loris Ropa
Sindaco 
Massimiliano Lazzari
Assessore alla Cultura
Nicola Fabbri
Amministratore di Fabbri1905 spa

La mostra rimarrà aperta  
dal 30 settembre al 21 ottobre 2006

Orari di apertura:
dal lunedì al sabato 16.00-19.00
domenica 1 ottobre 10.00-12.00 / 15.00-20.00
domenica 8 e 15 ottobre 10.00-12.00 / 15.00-18.00
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Cento anni Fabbri
un viaggio nella storia e nella comunicazione 
di un’azienda leader

30 settembre - 21 ottobre 2006



Nel 2005 la Fabbri SpA ha com-
piuto i suoi primi cento anni e li 
ha festeggiati degnamente con un 
ricco programma di eventi a livel-
lo nazionale. Ma la Fabbri è anche 
una delle prime grandi aziende 
che, a partire dagli anni sessanta 
(precisamente nel 1968), si sono 
insediate sul territorio anzolese. 
C’è quindi un rapporto di comu-
ne crescita e di compenetrazione 
fra la Fabbri ed il nostro Comu-
ne il cui tessuto è formato dalle 
tante persone, uomini e donne, di 
Anzola che hanno lavorato e la-
vorano nello stabilimento sulla 
via Emilia. 

Va dato merito a questa azienda 
ed alla famiglia Fabbri, che prose-
gue con capacità il lavoro del fon-
datore Gennaro, di essere e sen-
tirsi parte integrante della comu-
nità in cui opera. 

La Fabbri è infatti una delle azien-
de che sostengono con continui-
tà le attività culturali e ricreative 
proposte dall’Amministrazione 
comunale e dalla Pro Loco loca-
le. Da qui, l’idea di cogliere l’oc-
casione del centesimo anniversa-
rio per creare insieme al Comune 
un evento speciale, una mostra 
inedita curata dall’Assessorato al-
la Cultura con i materiali del ric-
chissimo archivio Fabbri.

Un viaggio lungo cento anni, 
nella storia e nella comunicazio-
ne di una delle aziende simbo-
lo del modo italiano di fare im-
presa. Una rassegna dei mezzi di 
comunicazione pubblicitaria e 
promozionale dei prodotti Fab-
bri che a partire dall’indiscussa 
icona Fabbri, il vaso bianco e blu 
per le amarene, spazia fra mani-
festi, gadget, filmati e fotografie 
di prodotti come il liquore “Primo 
Maggio” e “L’amaro Carducci” fi-
no ad arrivare al noto “Vaso del 
centenario”. 

una mostra sulla 
comunicazione dell’azienda 
che ha fatto un pezzo di storia 
di Anzola dell’Emilia

Viene esposta una selezione del-
l’oggettistica prodotta dall’azien-
da durante tutto il novecento e 
si può prendere visione di alcune 
pubblicità ormai divenute stori-
che. 

Il racconto di una storia fatta di 
aneddoti e persone, di oggetti e 
di ricordi, di professionalità e ge-
nuinità. 

La mostra è suddivisa per ven-
tenni per dar modo ai visitatori, 
lungo un percorso cronologico, di 
apprezzare l’evoluzione nel corso 
degli anni, dei prodotti, delle im-
magini, delle parole e dei suoni. 

La mostra è anche un percorso 
lungo la parallela evoluzione del 
Comune di Anzola dell’Emilia te-
stimoniata da schede ed immagi-
ni dello sviluppo storico ed eco-
nomico del Comune di Anzola.


