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COMUNICATO STAMPA

Ritorna con una nuova edizione Spoleto Arte, l’osservatorio 
sull’arte contemporanea, ideato e curato da Vittorio Sgarbi, nel 
cuore della cittadina umbra. Le mostre – che accolgono ope-
re significative di artisti italiani e stranieri – saranno allestite, 
dal 27 giugno al 24 luglio 2014, all’interno del meraviglioso con-
testo di Palazzo Leti-Sansi, situata nel centro storico della città.

Il vernissage inaugurale è previsto per venerdì 27 giu-
gno, alle ore 18.30 e vedrà la presenza di numerosi perso-
naggi illustri del mondo della cultura, dell’arte e dello spet-
tacolo, nonché di importanti rappresentanti istituzionali.

Notevole sarà il calibro degli artisti protagonisti del-
le mostre, provenienti dal panorama artistico contempo-
raneo nazionale e internazionale, che esporranno le loro 
creazioni in occasione della rinomata manifestazione.

Come nelle edizioni precedenti, sarà realizzato un prestigio-
so catalogo dedicato a Spoleto Arte. Il volume, riccamente il-
lustrato, sarà presentato e curato dal Prof. Sgarbi e raccoglie-
rà i testi critici del Soprintendente Francesco Scoppola e del 
Sottosegretario del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali.

Spoleto Arte 2014: la nuova edizione delle
straordinarie mostre curate da Vittorio Sgarbi



LA LOCATION

Palazzo Leti Sansi

Eretto dalla famiglia Leti nel XVII secolo, quando fu ab-
bandonato il precedente palazzo in Via degli Eremiti, pas-
sò, alla estinzione dei Leti, alla famiglia Sansi un secolo dopo.

Vi visse, di questi, lo storico Achille Sansi, scomparso nel 1891.

Eretto tra piazza del Mercato e l’Arco di Druso, ove prima era il 
Palazzo del Podestà, fu a lungo la storica sede di uno degli Enti 
più radicati in Spoleto, il Consorzio della Bonificazione Umbra. 
Fu abbandonato dopo il terremoto del 1997 ed ora è stato per-
fettamente restaurato. E’ utilizzato per mostre ed esposizioni.

Il portale intagliato è contornato dai blocchi di pietra del pia-
no terreno e tramite un piccolo atrio immette sulla corte interna.

Al piano nobile il meraviglioso salone da ballo, total-
mente dipinto nelle pareti, nel soffitto e nel camminatoio.





SINTESI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
PER SPONSORIZZAZIONI

- Logo e nome Azienda in n. 5.000 cataloghi delle Mostre

- Logo e nome Azienda su n. 50.000 biglietti pubblicitari
(cm 10x15) distribuiti in Umbria

- Logo e nome Azienda su n. 200 locandine A4

- Logo e nome Azienda su n. 2 totem pubblicitari (mt 2x1) e
su n. 2 banner (mt 12x1,30) posti all’ingresso del Palazzo

- Logo e nome Azienda sul sito www.spoletoarte.it
con centinaia di migliaia di visitatori

- Logo e nome Azienda sulla comunicazione pubblicitaria
su social network



- Logo e nome Azienda su inviti telematici, spediti a
numerose personalità della politica, della cultura

e dello spettacolo

- Ideazione, stesura e pubblicazione di comunicati stampa
e interviste dedicate all’Azienda

- Ringraziamento microfonico durante il vernissage

- Invito al vernissage

- Invito alla cena di gala post-inaugurazione
con i Personaggi vip ospiti

- Corner all’ingresso con Vostri materiali pubblicitari



Locandina



Invito telematico



IL SUCCESSO DELL’EDIZIONE 2012

La scorsa edizione di Spoleto Arte ha riscosso un notevole successo 
di pubblico, critica e stampa, attirando l’attenzione dei più grandi 
ed influenti media nazionali e locali.

Tra i molti, hanno parlato delle Mostre:





ALCUNE FOTO DEL VERNISSAGE

Presidente della Fondazione Roma Emmanuele Emanuele; il decano della critica 
d’arte Gillo Dorfles; Vittorio Sgarbi; il Direttore Generale per la Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale Mario Resca

La conferenza stampa



L’esterno di Palazzo Racani Arroni

Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi e l’organizzatore Salvo Nugnes



Bruno Vespa Alviero Martini

Katia Ricciarelli Silvana Giacobini



Gillo Dorfles Carla Fendi

Alessandro Meluzzi Vittorio Sgarbi intervistato dal TG1
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