
OMAGGIO A HOFER
CALICANTO

L’ Associazione Atelier 4 Art - nata per offrire corsi d’arte a Mantova in via Silvio 
Pellico 4/a e per ampliare e favorire la conoscenza dei linguaggi espressivi 
dell’arte attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni - presenta l’evento 
“Calicanto. Omaggio a Hofer”, un’esposizione che si propone di indagare in 
chiave contemporanea, allegorica e simbolica, la figura di Andreas Hofer (1767-
1810), comandante supremo dell’insurrezione tirolese contro Napoleone. 
Opere di incisione, fotografia e pittura realizzate per l’occasione dagli artisti 
Cosimo Felline, Wolfango Setti e Marco Spaggiari, saranno esposte in Piazza 
Porta Giulia a Mantova presso la sede dell’ Associazione Porta Giulia - Hofer. 
Costituita da volontari e promotrice di idee per il quartiere di Mantova Cittadella, 
l’Associazione Porta Giulia - Hofer, ha ottenuto dalla Amministrazione Comunale 
e con la collaborazione del Parco del Mincio la disponibilità di locali all’interno di 
Porta Giulia per realizzare un piccolo museo dedicato alla storia dell’eroe Tirolese 
Andreas Hofer. Ed è in tali dinamiche che va ad inscriversi la collaborazione tra le 
due associazioni che ha generato il progetto “Calicanto. Omaggio a Hofer”.

19.MAGGIO  -  10.GIUGNO  2018

Associazione Porta Giulia - Hofer
Piazza porta Giulia, 1 - 46100 Mantova

Cosimo Fe l l ine

Wolfango Set t i

Marco Spaggiar i

INCIS IONE
FOTOGRAFIA
PITTURA

IN ESPOSIZIONE

Info: +39 335 583 5496 (paola)  |  https://atelier4art.blogspot.it  |  www.portagiuliahofer.it

Durata    19 | 05 | 2018     10 | 06 | 2018

Inaugurazione   sabato 19 maggio alle ore 17,00 Ingresso libero

Tutti i sabati  16,00 | 19,30
e le domeniche   10,00 | 13,00   16,00 | 19,30
Su prenotazione il venerdì | sabato mattina (solo scuole)

Sede  Associazione Porta Giulia - Hofer  Piazza porta Giulia, 1  46100 Mantova

ASSOCIAZIONE PORTA GIULIA-HOFER

con il patrocinio del



W
O
LF
A
N
G
O

SE
TT

I

C
O
SI
M
O

FE
LL

IN
E

M
A
RC

O
SP

AG
G

IA
RI

Cosimo Felline é nato a Parabita (Lecce) il 20 marzo 1960. Nel 1979 
consegue il diploma di Perito in Telecomunicazioni. La passione per il 
disegno e la pittura lo portano a studiare da autodidatta frequentando 
i pittori locali e partecipando a numerose manifestazioni e collettive. 
Nel 1983 si iscrive all’accademia di belle arti di Lecce, nella sezione 
di decorazione. Nel 1985, per lavoro, si stabilisce a Mantova dove 
sperimenta varie tecniche artistiche e nel 1989/1990 frequenta corsi 
d’incisione all’acquaforte organizzati dalla Provincia di Mantova. 
L’incisione e la pittura diventano tecniche con le quali si presenta al 
pubblico attraverso mostre personali e collettive.
È tutor dei corsi di incisione - Atelier 4 Art, Mantova

Wolfango Setti nasce nel 1971. Nel 1993 si laurea in scienze della 
fotografia all’Accademia d’Arte Fotografica di Londra. Nel 1994 
collabora con il regista Gillo Pontecorvo per la realizzazione di un 
cortometraggio intitolato Il vulcano. Nel 1999 realizza una personale 
presso l’Atelier Trussardi a Milano. Tra le varie collettive espone a 
San Marino presso Spazio 0 con Mario Dondero e Fulvio Roiter. Ha 
collaborato per anni con la galleria Gherardi 30 di Senigallia (AN). 
Wolfango desidera ringraziare per le stampe di questa esposizione 
il Laboratorio di Bruno e Anna, Torino.
È tutor dei corsi di fotografia - Atelier 4 Art, Mantova

Marco Spaggiari nasce nel 1974 a Correggio, vive e lavora a Fabbrico 
(RE). Nel 2009 si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna dove nel 2012 consegue la laurea specialistica con una 
tesi in estetica. Il disegno, la pittura e la fotografia sono i mezzi 
principali attraverso i quali si esprime. Dal 2005 realizza una serie 
di esposizioni personali e collettive. Tra le tante sedi ricordiamo la 
Bauhaus Summer School di Weimar; la Casa Museo Remo Brindisi di 
Comacchio; la Pinacoteca Nazionale di Bologna e di Rimini; Palazzo 
Principi a Correggio (RE). Collabora con la galleria RVB Arts di Roma 
e lavora come grafico e fotografo freelance. Dal 2012 collabora con 
il prof. Luca Farulli (Estetica e New Media). Nel 2015 pubblica L’atto 
fotografico, coscienza del mondo. Dal 2016 è atelierista di Reggio 
Children e fa parte di un team che si occupa della progettazione e 
gestione degli atelier del Centro Internazionale Loris Malaguzzi (RE).
È tutor dei corsi di pittura e disegno -  Atelier 4 Art, MantovaP
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