
 

PROGRAMMA 2015 

Organizzazione a cura di 

 ArteinUmbria.net e Galleria 4e25 

 

“Mostra Arte In Umbria” 

Presso le sale della Galleria 4e25 

Dal 7 al 30 Gennaio Gennaio 2015 

La galleria è sita in Spoleto , Via Salara Vecchia n°1-3 e Piazza Torre dell’Olio n°11-12-13, 130 mq di spazi 

espositivi 

 Offriamo lo spazio per 3 Opere da posizionare in galleria 4e25 di dimensione massima 70*100 

 Pagina dedicata all’esposizione con dettaglio delle opere o dell’autore:www.4e25.com/nome artista 

 Pubblicità sui social network della Galleria 4e25 e Arteinumbria 

 

“L’arte del Futuro nelle Sale del Passato”  

 Sala del Bramante Piazza del Popolo Roma 

 Dal 20 al 30 Gennaio 2015 

 Offriamo lo spazio per 1 Opera posizionata presso la Sala del Bramante in Piazza del Popolo Roma 

 Le Dimensioni non dovranno superare 100*100 Cm 

 
 

Quota di partecipazione €. 250  

Catalogo 2015 – Galleria d’Arte 4e25 

Distribuito in 1000 copie sul territorio Umbro su vari punti strategici  

Quota di partecipazione €. 50  

 



 

Servizi Arteinumbria.net  

Arteinumbria.net  offre una vetrina online con schede artista consultabile in 81 lingue senza che l’artista 

fornisca alcuna traduzione. 

Caratteristiche principali 

 Vetrina Artista con generazione automatica del codice QR  

 Sito completo e scheda artista tradotta automaticamente in tutte le lingue 

 Condivisione social network migliorata  

 Navigabilità delle opere organizzata in categorie 

 Vetrina in home page di forte impatto multimediale 

 Sito visibile su tutti i dispositivi mobile grazie alla tecnologia "Responsive" 
 
 

Quota di partecipazione €.  100 
 

Servizi Aggiuntivi 

 Servizi televisivi su canali locali TEF CHANEL *  per 4 settimane 

 Passaggi su Totem multimediali  posizionati in vetrina della Galleria 4e25 delle opere non esposte. 

 Critica di un esperto accreditato 
 
 

Quota di partecipazione per un mese €.  130 

 

 
 
 
* I servizi verranno trasmessi sui seguenti canali: 
Tef Channel canale 12 del digitale terrestre e canale SKY 836 
Tef Channel Sat,  Canale tivù sat. di seguito le coordinate per chi è in possesso di un decoder o di un televisore munito di decoder e che 
volesse sintonizzare sul proprio televisore il canale satellitare (gratis) di Tef da oggi lo può fare seguendo le istruzioni: Satellite Eutelsat 
Hotbird (8) 13° Est "in ricezione satellitare libera: frequenza 11,179 GHz polarizzazione H symbol rate 27,500 

Galleria d’Arte  4e25  
Piazza Torre dell’olio n°11-12-13 – Spoleto (PG) 06049 
Partita Iva : 03330110549 – Codice Fiscale: RCCSMN74T07I921R 
Mobile: + 39 373.52.68.399 – Tel: 0743.42.02.65 
www.4e25.com - info@4e25.com - info@arteinumbria.net  -  www.arteinumbria.net 
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