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Vincenzo Zancana investigates space, time and the relationship between man and object in various respects: memories, sexual, 
obsessive or merely consumeristic. Themes as  changing, cataloging, and accumulation are present in his artworks through 
printing, sculpture and video installations. His works can be divided into three macro actions: fragmentation, archiving and 
mutation. The artist wants to convey the viewer the way he analyses common elements in new spaces and what the empiric 
sense of the symbiotic relationship between man and object is.

______________

La ricerca artistica portata avanti da Vincenzo Zancana si sofferma sui processi e i meccanismi su cui è basato il rapporto uo-
mo-oggetto. Una relazione analizzata sotto molteplici aspetti: memoriali, ossessivi, sessuali o meramente consumistici.  lndaga 
lo spazio e il tempo attraverso stampe, sculture, video e installazioni, riportando nelle sue opere i processi visivi che riguardano 
temi di cambiamento, classificazione e accumulazione. Tutta la sua rcerca è suddivisibile in tre macro azioni: frammentazione, 
archiviazione e mutazione. L’artista trasmette allo spettatore il modo in cui analizza elementi comuni in nuove sezioni spaziali, 
interrogandoi sul senso empirico della relazione simbiotica tra uomo e oggetto.



B i o

Vincenzo Zancana studia Grafica all’Accademia di Belle Arti di Palermo e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Brera. Svolge una residenza d’artista presso 
l’Escola Massana di Barcellona e alla Cavallerizza Reale di Torino in occasione di HERE 2017. Nel 2016 viene selezionato per il Master in Fine Arts /Printmaking alla 
Royal Academy di Anversa, permettendogli di lavorare con numerosi artisti internazionali come Nico Dockx , Ingrid Ledent e Luca Vitone. Insieme ad altri 5 artisti è 
autore dell’opera site specific Movimento/Segno/Idea in piazza San Babila a Milano in collaborazione con il Museo della Permanente e il Comune di Milano. Nello 
stesso anno è stato selezionato per l’artistic contenst Artagōn II, presso la Galleria Passage De Retz di Parigi. Dal 2017 si occupa di Grafica e Stampa d’Arte, realizza 
corsi e workshop sotto il nome di TipidaCiano. Ha esposto in diversi Enti e Gallerie come: Gallerija Stavb - Belgrado, A-tower - Anversa, National Library of Estonian 
- Tallin, Sculpture Park Museum - Santiago in Cile, MAiO Museo dell’arte in ostaggio, Spazio SERRA - Milano, Museo civico di Crema e del Cremasco, Museo civico 
città di Carini e Amy-D Gallery Milano. È stato Artista finalista per il Premio ORA 2017, il Premio Nocivelli X- XI e la XIV Biennale di Grafica città di Castelleone. Nel 
2019 è stato selezionato da ATP Diary e dall’Ass.Casa Gialla per il porgetto REPLICA l’archivio italiano del libro d’artista e al IV Global Print di Oporto. Dal 14 Gennaio 
2020, insieme agli artisti Miriam Montani e Athanasios Alexo, cura e gestisce la residenza web Sciame Mobile Residence. Per i progetti futuri è stato invitato nel 
padiglione Italiano della Biennale internazionale di DOURO in Portogallo. Attualmente è in residenza presso VIR via Farini in Residence a Milano.



To Strip (Strato zero)
 2020, digital print on ecoflat, monotype with silver pigment, 300x400 cm.

Installation view at VIR-via Farini in residence Milano

 

Sedimentazione, Stratificazione, Frammentazione, Riscatto, Legame, questi sono i temi su cui si basa  il progetto To 
Strip. Il primo punto su cui si focalizza è il legame latente che ognuno di noi ha con la propria terra, concetto trasposto 
dall’artista nella profonda ricerca che già attua sul rapporto uomo e oggetto. Quest’ultimo non è identificabile con 
la definizione che conosciamo ma ne assume la propria effettiva denominazione non appena nasce una forma di 
legame o meglio possessione tra l’uomo e l’oggetto. Da questo punto di vista l’artista in To Strip (Strato zero) affronta 
questo interrogativo in maniera diretta, cercando nei strati e sub-strati delle terra qual’è il legame primordiale uo-
mo-oggetto dove l’oggetto in questo caso è la propria terra d’origine.
Il concetto di stratificazione/ sedimentazione è il secondo punto che espleta il concept del progetto. La stratificazione/
sedimentazione rappresenta per l’artista l’accumulo di informazioni e dati in maniera netta e decisa. Nello specifico 
la stratificazione dei terreni rocciosi acquisisce questo status appunto per la sua composizione. Ogni strato di terreno 
è circondato di informazioni che assimila giorno dopo giorno, questi dati, se possiamo definirli così, rimangono 
memorizzati per poi essere coperti da altri strati contenenti altre informazioni e assimilazioni. L’azione di analizzare la 
terra, separarla e vivisezionarla rappresenta per l‘artista un modo di arrivare allo strato “zero” dello strato rocciosodove 
poter accedere alle informazioni più veritiere, ad un livello privo di contaminazioni. In poche parole la stratificazione 
è il simbolo (quasi ancestrale) che rappresenta il legame tra l’uomo e la propria terra in questo caso.
L’opera pone l’attenzione sul ruolo che ha la sedimentazione del terreno nel rapporto tra la terra e l’artista stesso; 
sottolineando il peso/schiacciamento che ne subisce durante l’analisi di questo legame. La ripetizione, i livelli so-
vrapposti, gli inserti stampati e le rifrazioni digitali sono il risultato della ricerca ossessiva di qualcosa che, nonostante 
non si riesca a trovare, tende ad essere cercata sempre nello stesso luogo.









To Strip (layers)
2020, UV printing, digital print on polyester, monotype on pexiglass, silver 
pigment, 40x60 cm each

Installation view at VIR-via Farini in residence Milano

 











To Strip (the once)
2020, UV printing on plexiglass, 3D printing, monotype on pexiglass, silver pigment, 
20x75 cm each

Installation view at VIR-via Farini in residence Milano

 







37°40’47.6”N 12°47’39.2”E ha sancito l’inizio della web residence di Sciame Project; 12 video postati in una settimana 
presentano, in un continuo e repentino flusso, una selezione di più mille fotografie scattate in 12 luoghi differenti. Ad 
ogni video sono associate le coordinate di un luogo fotografato permettendo di visionarne la posizione. I 12 video non 
sono altro che frammenti di un video originale che come in un puzzle si svela soltanto alla fine. L’unica immagine visiva 
che può essere conosciuta e posseduta dal web è quella formata nella schermata home dall’insieme dei 12 video. Ogni 
video lascia la percezione di un dettaglio del luogo ma non l’effettiva immagine originale.

37°40’47.6”N 12°47’39.2”E
2020, 12 videoloop, 36’’ each

A project for Sciame Mobile Residence @sciame_project

 







Nexus (il sole tramonta solo due volte)
 2019,  video installation 00:06:33, caol, silkscreen on hermetic bags.

Installation view at VIR-via Farini in residence Milano

 

Nexus (Il sole tramonta solo due volte), nasce dall’esigenza di analizzare il rapporto univoco esistente tra l’uomo 
e l’ambiente che lo circonda. Ambiente inteso come spazio che accoglie, ingloba e assimila parti organiche ma 
anche come scenario naturale che ospita e nutre l’uomo. L’ opera è la rappresentazione di sentimenti quali 
repressione, ingiustizia, irresolutezza e rassegnazione dovuti dalla condizione relativa tra l’ambiente e l’uomo; un 
legame intrinseco e difficile da sviscerare, ma sempre monolaterale. Il video riproduce interrottamente l’azione 
ripetitiva dell’artista di pestare del carbone con un mortaio in marmo bianco, elementi comuni ma con valenza 
iconografica che impersonificano le numerose dualità e dicotomie della condizione umana: il bianco e il nero, 
la vita e la morte, il maschio e la femmina. Gli elementi visivi scelti per l’azione filtrano l’opera da una visione 
poetica e contemplativa: l’ineluttabile senso del carbone e il mistico uso del mortaio, dove il primo è l’elemento 
più antico per creare energia e l’altro l’attrezzo che per antonomasia rappresenta la disintegrazione di qualcosa, 
dal verbo ittita mark (appunto mortarjius in latino volgare) “fare le parti” di un solo elemento. Il video è composto 
da quattro inquadrature differenti che riproducono la stessa azione, maggiorata da un climax di forza e velocità 
per enfatizzare e sottolineare ossessivamente l’intento dell’opera. Nexus (Il sole tramonta solo due volte) concre-
tizza il rapporto uomo/ambiente, dove l’uomo è sempre la parte che prende e mai che dà, un legame che viene 
trasposto all’’attaccamento con la propria terra e radici; una terra che non ha accettato i suoi figli ma rigettato in 
una condizione di oblio perenne. Al video vengono associate 6 bustine ermetiche che contengono il carbone uti-
lizzato durante l’azione; Il materiale protagonista viene schedato suddiviso ed archiviato in base al proprio peso e 
minuti necessari alla frantumazione per indicarne il processo di analisi che esso ha subito.

https://vimeo.com/360774803







Time - sharing
2019, tile, wood plate, plexiglass, digital print on silkpaper, phototransfert, video installation 00:10:49, variable 

dimensions.

 

Installation view Transcription-copia in movimento at MAiO Museo dell’Arte in ostaggio e delle grafiche visionarie

L’installazione nasce da una profonda ricerca sull’archiviazione, ma allo stesso tempo sulla dispersione delle 
immagini nello spazio e nel tempo. Il titolo dell’opera Time - sharing, comunemente detto ripartizione di tempo, 
rimanda ad una tecnica informatica del sistema operativo, utilizzata per la condivisione di processi o azioni di 
sviluppo. Il sistema operativo viene condiviso in contemporanea con uno o più utenti, la sincronia però è solo 
apparente, poiché in ogni istante il processore centrale esegue un solo processo. L’opera cerca di avvicinare il 
fruitore nel momento di massima condivisione di un dato non propriamente definito ma legato a tutti i suoi 
fruitori. Come avviene nel time-sharing, che attua una commutazione di contenuti in cui ogni partecipante ri-
veste la funzione di multiutente, gli elementi visivi dell’opera quali, piastrelle, fotografie e video, ricollocano lo 
spettatore in un luogo imprecisato, composto da elementi personali dell’artista che permettono allo stesso modo 
una visione comunitaria.

https://www.vinzancana.com/time-sharing

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wyVl47Xrag4
https://vimeo.com/337650999
https://vimeo.com/337650972
https://vimeo.com/338980306













Omaggio a Jean
 2019 - ongoing, plaster, wax, recycled material,
comò 30x30x60 cm - lapide 30x40x 10 cm - ritratto  d. 20 x 5 cm
 
Installation view EADEM at Spazio HUS Milano

Omaggio a Jean è un progetto in corso che nasce dallo studio di ricerca dal libro “Il sistema degli oggetti” di Jean 
Baudrillard. L’opera comprende una serie di sculture in cui oggetti ritrovati per caso e non appartenuti all’artista 
vengono reinterpretati come frammenti di una dimora dimenticata. Ogni oggetto assume la propria funzionalità 
ma in un contesto non funzionale, dove s’impongono nella loro presenza conferendosi lo status di oggetto “vivo”; 
oggetti che si caricano di frammenti corporali acquisiti nel tempo.









Patogenia
2019, digital print on silk paper , plastic foil, plexiglass bars, 45x200cm each
 
Selected for Bienal Do Douro 2020 (Oporto)
Selected for Premio Nocivelli XI

Patogenia è un termine spagnolo traducibile letteralmente in patogenicità, ossia capacità di alcuni microrgani-
smi di creare un danno. L’opera si svela e prende spunto dall’origine etimologica del termine: il sostantivo “pato” 
ovvero sofferenza, il nome “genesis”, sinonimo d’origine - generare e il suffisso “-ia” che si utilizza per indicare 
un’azione. La patogenicità come patologia che analizza l’origine, l’entità e il grado di virulenza viene interpretato 
dall’artista unicamentei n senso trasversale, come un’azione di ricerca possa indurre ad un processo morboso. 
L’artista in particolare prende in riferimento un elemento visivo a lui comune, una pietra calcarea, che analizza, 
smembra e frammenta per capirne il senso, fino a rendere irriconoscibile l’appartenenza della texture riportata. 
Tramite un processo manuale che sfrutta la meccanicità della stampante e lo scanner l’oggetto viene plasmato 
attraverso la sua stessa matericità. Le strisce in carta plastificata prendono forma in una loro autonomia adagian-
dosi sopra parti in plexiglas come fossero lembi di pelle. L’opera diventa così il lascito di uno sviluppo riflessivo 
sul legame che ognuno di noi ha (seppure in maniera latente) con le proprie origini.

http://www.premionocivelli.com/artista/vincenzo-zancana











Sìmil- an apparently random combination of places
2019, Artist’s book, digital print, monotype, gum print, relief print and acrylic on Tintoretto fine art paper and 
transparent paper, 21x15 cm
 
Selected for Progetto REPLICA - Archivio del libro d’Artista Italiano, 
in collaboration with ATP Diary and Ass.Casa Gialla
 

https://vimeo.com/334784035
https://progettoreplica.wixsite.com/replica/copy-42-of-project-01

Símil- racchiude una serie di fotografie scattate dall’artista in varie parti del mondo. Il librod’artista riporta l’azione 
di catalogazione e abbinamento di combinazioni possibili e apparentemente casuali dei luoghi visitati.Come 
segue dal titolo, Simil- un’apparente combinazione casuale di posti, sottolinea come due luoghi, totalmente 
lontani abbiano delle affinità; una riflessione sulla comunicazione e condivisione umana della nostra società 
odierna. Allo stesso tempo l’artista decide di affidare semplicemente a tutta l’opera anche un’accidentalità, tramite
degli inserti di numeri, testi e texture con stampa digitale, monotipo e gum print.







Eccentricità organica
2019, latex, white clay, acrylic, talc, plexiglass, enamel, variable dimensions.

Selected for PUPI - La Nuova Storia. Installation view at Spazio Discontinuo (ME) & Amy-D Gallery Milano

Eccentricità organica nasce principalmente dall’interpretazione di un codice comportamentale in determinate 
condizioni. L’opera trasporta il fruitore in una percezione immaginaria in cui gli elementi visivi compongono 
un’offuscata e non definita abitazione. Le forme in gesso insieme agli strati di latex nascono così da un proces-
so di assimilazione che gli oggetti di arredo subiscono da vere e proprie parti organiche. L’intera installazione 
porta avanti un’analisi tra l’azione umana di appendere qualcosa e allo stesso tempo l’impersonificazione 
dell’oggetto appeso, un codice comportamentale che fra tutti è forse quello più caratterizzante nella figura del 
pupo siciliano. Gli unici elementi che riconducono alla concezione visiva iniziale sono le forme in creta bianca 
che attingono alla propria funzione e sottolineano l’intera dicotomia dell’opera: appendere o essere appeso? 
La struttura dell’opera diventa simbolo globale di una condizione umana che rappresenta il deterioramento 
dell’attesa, che appare inizialmente come una libera scelta. Il Pupo siciliano, messo in dotazione dal collettivo 
flock, rappresenta la parte illesa in questa dicotomia. Il pupo è stato studiato, analizzato, interpretato per un 
mese nello studio dell’artista in occasione del open call PUPI la Nuova Storia.

https://collettivoflock.tumblr.com

















Chárōn
2018, carbonized wood, brass plate, brass pole, 4 video on tablet (00:14:25), digital print on silkpaper, printed 
photograph 280 x 180 cm, variable dimension.

Installation view at Spazio SERRA, Milan.
 
«Il cuore di Caronte, gonfio d’ira, si mise in pace: egli non disse più nulla. Contemplando il donovenerabile del 
fatale virgulto, che non aveva visto da tanto tempo, il nocchiere volse la poppa bruna, s’avvicinò alla riva.»

(Eneide, VI 506-511)

Figlio di Erebo e Notte, Caronte traghetta le anime dei defunti al di là dell’Acheronte, verso l’Ade. Allo stesso modo 
Marta Di Donna, Francesca Mussi e Vincenzo Zancana trasportano verso la loro estrema dimora i corpi esanimi di 
alberi e piante. I grandi tronchi ed i rami presenti in Chárōn (progetto patrocinato da ERSAF - Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) sono stati prelevati dalla riserva naturale Sasso Malascarpa, nella provincia di 
Como, a seguito dell’incendio avvenuto nel gennaio 2017. Invaso dall’odore di cenere e carbone, Spazio SERRA 
diventa un luogo di raccoglimento, un cenotafio per rendere l’ultimo ossequio ai corpi arsi in silenzio. Su una 
delle pareti vetrate del memoriale è riportata una lunga lista che documenta gli incendi avvenuti in Italia nel cor-
so dell’ultimo anno. Alcune parti dei rami sono state ricostruite con fogli e tubi dorati a ricordare quel ramo d’oro 
che Enea, su consiglio della Sibilla Cumana, offre a Proserpina per assicurarsi il passaggio nel mondo dei morti. 
L’installazione è completata da quattro video realizzati con le riprese fatte nei mesi succesivi al prelievo dei rami 
nella riserva naturale. Una voce femminile legge dei passi tratti dal romanzo di Ray Bradbury Fahrenheit 451, 
temperatura (233°) che l’autore assume come quella di autoignizione dei libri e che richiama l’autoaccensione
del legno (220°-250°).

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59274&IDCategoria=204
http://atm.fffish.it/2019/08/charon-la-dove-anche-gli-alberi/

https://lastoriainbreve-clab.blogspot.com/2018/09/evento-charon-marta-di-donna-francesca.html









https://www.vinzancana.com/charon











Épurer / Epurazione
2018, gum print on Japanese paper, limestone, tuff, paraffin wax, variable dimension. 

Installation view Gazaboi at  Museo Civico città di Carini.

 
 

Épurer è un installazione site- specific nata presso l’Ex Chiostro dei Carmelitani - Museo Civico città di Carini prende 
spunto dalla cultura Siciliana, e in particolar modo sulle leggende popolari riguardanti la nascita della malavita 
Palermitana. L’artista si è concentrato nella ricerca di parole forti e macabre come sangue, ossa e morte nel testo di 
Luigi Natoli “ I Beati paoli”. Il copioso romanzo è stato successivamente smembrato, stampato su carta giapponese, 
incerato con la paraffina e infine adagiato su pezzi di tufo e pietra calcarea; un’azione che indica sia un elemento 
di protezione ma sopratutto di contaminazione. L’opera nasce da un’intima interpretazione dell’artista di come la 
cultura siciliana ospita numerose vicende e vicissitudini, come quella dei Carmelitani, inglobi culture e ne espelle 
di altre. La paraffina è quell’elemento che, una volta indurita, assorbe tutto ma ha la possibilità di rigettare le proprie 
impurità se sciolta nuovamente.













Fragmentum
2018- ongoing , UV printing on plexiglass, 21x29,7 cm each.

Installation view at Via Farini DOCVA - Milano
Selected for IV Global Print 2019, Miguel Torga cultural space | Saint Martin of anta (Portugal)

Fragmentum è il risultato di una profonda ricerca sulla perdita di qualcosa; non è un lavoro strettamente legato 
alla memoria ma bensì all’atto stesso di ricordare o rimembrare. L’attenzione è focalizzata proprio nel momento 
duale in cui qualcosa viene ricordato e non riesce ad essere definito. L’installazione appunto vuole sottolineare 
la difficoltà di mantenere delle immagini limpide nella propria persona senza che vengano “alterate” dalla vita 
frenetica esterna. Gli scanner digitali sono il frutto così di frammentazioni e distorsioni di cartoline che ritraggono 
luoghi non conosciuti all’artista ma legati ad esso; plasmati tra la materia fisica delle postcard e il mezzo digitale, 
lo scanner.

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/gazaboi-stralci-dintimita/
http://www.artepassante.it/eventi---lotto-15-viafarini/gazaboi-stralci-dintimita







Echo è un’installazione che nasce prima di tutto dal titolo. Echo è un termine inglese che rievoca il suono della parola 
eco; oltre al significato di riecheggiamento rappresenta l’azione di “richiamare alla memoria”. L’opera rappresenta il 
processo visivo attuato dall’artista nel ricercare ossessivamente le origini di un oggetto sconosciuto e indecifrabile. 
L’oggetto viene inizialmente digitalizzato tramite una fotocopiatrice come primo processo di analisi; la successiva 
scarnificazione digitale e la seguente frammentazione/scomposizione dell’immagine è il risultato dell’impossibilità 
di trovare le origini dell’oggetto in questione. Il processo è stampato manualmente sopra una striscia di lino collegata 
ad un blocco di gesso. L’installazione ha un duplice verso di lettura: se da una parte è presente il blocco in gesso che 
rappresenta la fine e l’impossibilità di trovare le origini dell’oggetto, dall’altra avviene la sua scomposizione totale ed 
iniziale come punto di non ritorno.

Echo
2018, Gum print on linen, plaster, acrylic paint, variable dimension.

Selected for Premio NOCIVELLI X 
 

http://www.premionocivelli.com/artista/vincenzo-zancana











Super offerta!!!
2018, digital print on silk paper, nylon wire, gum print on silk, QR code, tablet, variable dimension.

Installation view Entre_Exhibition at Landskap, Milan.

Super offerta è un’opera provocatoria che si interroga principalmente su due concetti:le possibilità effettive de-
gli artisti emergentinei confronti del sistema dell’arte el’identità della Grafica nello scenario contemporaneo. 
L’installazione, prettamente pensata come una promozione pubblicitaria, vuole sminuire la figura dell’artista 
stesso nel sistema dell’arte; le immagini, raffiguranti delle muffe, sono state stampate, cucite tra di loro ed 
assemblate come se fossero dei flyer collocati in una parete d’affissione. La composizione visiva, caratteriz-
zata dalla ripetizione e dal piccolo formato, rappresenta le fatiche attuate dagli artisti nel compiere il proprio 
lavoro, un processo che spesso viene etichettato inconsapevolmente con aggettivi precisi, quali: inadeguato, 
irrilevante, dottrinale, noiso, etc. I termini in questione sono stati stampati in un lembo di tessuto ed appeso 
davanti il muro dell’affissione, come se l’artista volesse spogliarsi da tutto il processo insane che avviene nella 
produzione/promozione di un’opera. In relazione l’autore critica il sistema di commercializzazione dell’arte 
aggiungendo all’installazione un’archivio digitale, accessibile tramite un codice QR, composto da centinaia 
di email tra artisti ed enti che offrono prestazioni espositive a pagamento. Il fruitore è invitato a prelevare un 
codice QR ed accedere all’archivio digitale tramite il tablet.



Gentile artista Eleonora Gugliotta,



> mi chiamo Marysol Gava e sono la collaboratrice del critico d'arte Federico 
Caloi, il quale assieme al comitato scientifico di Orlando Arte ha valutato 
positivamente il suo percorso artistico e la sua partecipazione ad eventi di 
prestigio.

Orlando Arte oggi lancia Linea Arte, per dare la possibilità anche all'artista 
emergente di essere presente nei suoi prestigiosi palinsesti ed essere visto 
dalle decine di migliaia di clienti che quotidianamente comprano da Orlando 
Arte.


L'iniziativa prevede una serie di servizi di pregio volti a fornire i piu alti 
risultati agli artisti che vi parteciperanno.

Le chiedo cortesemente di riferirmi il suo numero telefonico con un orario di 
questa settimana a lei più comodo in modo da poterle esporre 
compiutamente l'iniziativa.


Rimango in attesa di un suo cortese riscontro.

Distinti saluti,


dott.ssa Marysol Gava


La ringrazio per l'interessamento.

Potrei essere disponibile, ma soltanto se la partecipazione non prevede dei 
costi di partecipazione perché questo non rientra tra le logiche di 
promozione dell'arte che io appoggio e supporto.

Aspetto una conferma prima di inviare il mio numero


Cordiali saluti


Eleonora


Gentile artista Eleonora Gugliotta,


Per quanto riguarda questo progetto ci sono dei costi da affrontare, le cifre 
sono proporzionate all'evento. Andiamo da un minimo di €480 ad un 
massimo di €1800, quindi da un opera ad un massimo di dieci opere, tenga 
presente che potrà essere presente a Venezia a Palazzo Zenobio con l'opera 
fisica ad un prezzo veramente unico.


Le ricordo che i prezzi a Venezia sono veramente elevati e quello che le 
stiamo offrendo è un occasione unica. Mi lasci illustrarle meglio il progetto, le 
chiedo cortesemente se mi può lasciare il suo numero telefonico.


Distinti saluti









Enumerazione
2017, digital print on silkpaper, nylon wire, tile, stack of paper, plaster, acrylic spray, 20x20x(...). 

Installation view at Ex Chiesa San Carpoforo, Brera Accademia Aperta.

Enumerazione è la trasposizione fisica di un ricordo in un unico blocco corporale in gesso. Ogni macchia ne rappre-
senta un frammento che si materializza fisicamente nel calco in gesso, sottolineando la pesantezza e l’ossessione 
che sosteniamo nel ricordare qualcuno o qualcosa che si è perduto. Le immagini sono sovrastate da una pila di 
carta e, come in un grande archivio, si viene sommersi dall’enumerazione di dati e ricordi. All’apice della pila la 
rappresentazione del ricordo enunciato si colloca nello spazio, inducendo al fruitore un vero e proprio flashback, 
destinato a collegare quelle immagini ad un vago ricordo legato ad un “angolo” della propria casa.







Senza Nome
2016, photo litho, litho gravure, color litho, 35x50cm each
 

Senza Nome è il risultato di uno studio ossessivo su due fotografie precise. Entrambe hanno delle ambientazioni 
molto simili in cui la sedie, protagonista centrale, è presente imponendo la sua vuotezza. Le due fotografie su-
biscono una sorta di”vivisezione”in due livelli di colori, dove ognuno viene successivamente assemblato ad altri 
livelli. Ogni passaggio però è dettato da una “cancellazione” stessa del livello; un’azione caratterizzata da gesti 
impulsivi che grattano via il colore ma allo stesso tempo cercano di scoprire l’origine stessa della foto.















De sokkel
2016, mold, 650kg of caol & neon lights, 245x245x400 cm.

Site specific project for the garden of Royal Academy of Fine Art of Antwerp,
De Sokkel Van Teniers Master Project curated by Athar Jaber.

De Sokkel è un installazione nata in occasione della Masterclass De Sokkel Van Teniers, ideata da Athar Jaber. Otto 
artisti selezionati hanno avuto la possibilità di interagire con il piedistallo e “riempirlo” in occasione di una solo 
show. De Sokkel è un’opera che si concentra prima di tutto sulla condizione vuota del piedistallo e direttamente alla 
sua storia. Fino agli anni 80’ la statua del fondatore dell’Accademia Daniel Van Teniers occupava con fierezza gli spa-
zi del piedistallo, succesivamente negli anni 90’, per motivi ancora imprecisati, fu spostata nel centro storico della 
città, in un punto nevralgico per traffico e gente. Il piedistallo così rimase vuoto (e lo è tutt’ora) in attesa del “ritorno” 
di Daniel Van Teniers. L’azione di far cadere una tonnellata di carbone sopra il piedistallo pone tutta l’attenzione pro-
prio a questa attesa; un’ attesa infinita che porta il “letargo” del basamento stesso. Il carbone è quell’elemento che 
più di tutti rappresenta la dualità di un letargo, un binomio tra la morte, ma solamente apparente, e la possibilità 
di risveglio dal sonno. Così come il carbone ha la possibilità di risvegliarsi tramite una scintilla, anche il piedistallo 
avrà la possibilità di uscire dalla condizione di mausoleo e riavere ciò che gli appartiene di diritto.





Adulazione a Madonne
2016, n°96 photograph & monotypes, n° 96 QR code, plaster, stamp from Madonnina’s statue and acrylic 
paint, variable dimension.

Adulazione a Madonne è un’Installazione nata per il progetto I like the way you walk. Il progetto si centralizza 
sull’interazione tra dieci artisti e la città di Anversa (Belgio). I like the way you walk è camminare, perdersi, 
interagire, relazionarsi con la città. Adulazione a Madonne è il risultato della ricerca e documentazione di tutte 
le caratteristiche edicole circoscritte nel centro storico della città di Anversa. L’opera vuole sottolineare l’ambiva-
lenza che possiedono l’edicole: antica protezione per i viaggiatori o piccoli pegni per sfuggire alle tasse eccle-
siastiche? Al fruitore viene data la possibilità di trovare ed “avere” la propria Madonnina tra la città tramite codici 
QR corrispondenti alle coordinate esatte di ogni statuetta.









VINCENZO ZANCANA 01/05/1991 - Salemi (TP)
vinzancana@gmail.com | 3298028462

Co-founder @tipidaciano
Member of  @sciame_project
Creator of   @charonproject

www.vinzancana.com

EDUCATION

September 2014 al 14/07/2017
Royal Academy of Fine Arts of Brera: Post graduate in Printmaking

September 2015 - July 2016
Royal Academy of Fine Arts  Antwerpen, Belgium Masterclass in Fine Art - Printmaking

October 2010 - 17/07/2014
Royal Academy of Fine Arts of Palermo: Bachelor in Printmaking

DUO/SOLO SHOW

- EADEM, 2019 

curated by Viola Farassino e Mariano Bellarosa, Spazio HUS Milan.

- Chárōn 2018
Site specific project with Francesca Mussi and Marta Di Donna, curated by Virgina del Magro and Rachele De 

Franco, Spazio SERRA, Milan.

- Entre_Exhibition 2018
curated by francesca Mussi, Landskap - Neverending Contemporary.

- Sketch the Sound IV- Avanzi 2016
curated by Erna Verlinden WinterTuin in collaboration with  Koninklijke Academie voor schone Kunsten Antwerpen 

&  KONINKLIJK CONSERVATORIUM Antwerpen

- De Sokkel Van Teniers #28 2016
curated by Athar Jabe, Academie voor schone Kunsten Antwerpen, Belgio

GROUP SHOW 

- PUPI La nuova storia 2020
curated by Collettivo Flock, Amy-D Gallery Milano

- A5 Acinque – Un archivio d’immagini e parole per la Sicilia 2019
Legatoria Prampolini Catania 

- XI Premio NOCIVELLI 2019
Parco Lina e Angelo Nocivelli, Verolanuova (BS).

- IV Global Print 2019
curated by Nuno Canelas, Miguel Torga cultural space -  | Saint Martin of anta (Portugal)

- La casa del Tengu / Walk in Studio 2019
curated by  Giorgio Bulzi, studio Bulzi Milan.

- Replica 2019
curated by ATPDiary and casa Gialla, Villa Vertua Masolo (Nova Milanese)

- Transcription/copia in movimento 2019
curated by Milena Zanetti, MAiO Museo dell’arte in Ostaggio e delle Grafiche visionarie

- PUPI La nuova storia 2019
curated by Collettivo Flock, Spazio Discontinuo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

- XIV Biennale di Grafica città di Castelleone 2018
curated by Quartiere 3, Palazzo brunenghi, Castelleone (CR)

- X Premio NOCIVELLI 2018
Parco Lina e Angelo Nocivelli, Verolanuova (BS)

- Premio Raffaele De Grada 2018
 Sala delle Colonne - Ex Fabbrica del Vapore, Milan.

- BookCity 2018
curated by Laura Di Fazio, Spazio Mantegna, Milan.

- Gazaboi 2018
curated by Silvia Scaravaggi and Dario Moalli,  Museo Civico di Crema e del Cremasco

- GAR vs Brera 2018 
curated by Alfredo Mazzotta, Galleria Velasquez, Milan.

- Gazaboi | Ex Convento dei Carmelitani  2018 
curated by Giuseppe randazzo, Museo civico città di Carini, Palermo.

- Segno, Forma e Colore tra Innovazione e Tradizione 2018 
curated by Laura Di Fazio, Milano Graphic Art event, Spazio Mantegna, Milan.



- Gazaboi | MilanoPhotoWeek 2018
LOTTO 15 La Fabbrica del Vapore, Milan.

- Movimento/segno/idea 2017
curated by Anna Miotto & Mauro Terlizzi site specific project for M4 in San Babila square

- Mnemorie  Di Fazio| Pirez | Zancana 2017
curated by Fazio, Spazio Mantegna, Milan.

- International Print Biennal Varna  2017 
City Art Gallery “Boris Georgiev” ul. “Lyuben Karavelov” 1, 9002, Varna, Bulgaria

- Landmark  2017 
curated by Claudia Mazzola e Dalia Maini, in collaboration Landskap, Palazzo Appiani Milano

- Mirror face to face / Italian and Estonian Artists Exhibition 2017 / 2018
(2017) / Valeria Bertesina e Marchel Rubiant (2018) 

2017: 
curated by Valeria Bertesina e Inga Heamägi, Qu.Bi Gallery  Vicenza & National Library of Estonia

2018:
curated by Valeria Bertesina e Manuel Marchant Rubilar, Villa Caldogno di Palladio Vicenza e

Parque de las Esculturas nel comune di Providencia a Santiago del Cile.

- Paper VS Cement  2017
curated by Alberto Balletti e Marco Trentin GALERIJA ŠTAB Belgrade, Serbia. In collaboration 3rd International  

Printmaking Triennial of Beograd e l’Accademia di Belle Arti di Brera

- HERE xxx 2017
curated by Fanny Dada, Cavallerizza Reale  Torino, Exhibition/Artist Residence.

- Collana Coincidenze- Progetto Da<verso,  2015/2017
curated by  Chiara Giorgetti e Margherita Labbe

Laboratorio Formentini per l’editoria & ex chiesa San Carpoforo Milan.

-3 rd! projecten 2015-2016
curated by Spank Moons, Lange Zaal/Wintertuin Koninklijke Academie voor schone Kunsten Anversa Belgio

- I like the way you walk/ ETAGE 22 2016
curated by Nico Dockx & Johan Pas, A- Tower, Anversa Belgio. In collaboration with con Royal Academy of Fine Art 

of Antwerp

- Artagōn II 2016
curated by Keimis Henni/ Anna Labouze, Passage de Retz Gallery, Parigi

- Who are our heroes this year? 2016/2017
curated by Spank Moons,  De Lange Zaal, Academie voor schone Kunsten Antwerpen 

AIR

- Sciame Mobile Residence, 14 Gennaio 2020 @sciame_project
- VIR /ViaFarininResidence, January- March 2020
- Here 2017 Cavallerizza Reale TORINO

- NO-TOXIC, Incisione sostenibile & applicazioni digitali, Accademia di Belle Arti di Urbino, dal 27 al 30 

Maggio 2014

- IV seminario di stampa sperimentale, Escola Massana / Fundaciò Xavier Nogués

Escola Massana / Fundaciò Xavier Nogués - Carrer De L’Hospital, 56, 08001 Barcelona, Spagna. 

AWARDS

2019
- XI PREMIO  NOCIVELLI
2018
- Premio Raffaele De Grada- Meno 30, Sala delle Colonne - Ex Fabbrica del Vapore, Milan.
- II Biennale È carta - mini carte contemporanee, Cascina De’Pecchi (MI).
- X PREMIO  NOCIVELLI
- XIV Biennale di Grafica città di Castelleone (CR)

2017
- INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2017, BORIS GEORGIEV ART GALLERY By “Izdatelstvo Slavena” 

Publishing House, TAFPRINT LTD, Plovdiv
- Selected for Premio ORA Italia 
2016
- Selected for Artagōn II, The artistic contest for art school (Paris)
2013
- Selected for Invasioni 2013 Accademia in Mostra, Editing by Luciana Giunta Royal Academy of Fine Arts of 
Palermo



WORKSHOPS / DIDACTS

- TipidaCiano, 4 Luglio 2019, presso GiocamoQ, Bergamo
- TipidaCiano, 8 Giugno 2019 / MilanoPhotoWeek, Stamperia B come Bottega Milano
- GUM Print, 5 Giugno 2019 / MilanoPhotoWeek, Stamperia B come Bottega Milano
- TipidaCiano,25 Maggio 2019, presso KiwiLab, Bergamo
- TipidaCiano, 6 Aprile 2019, presso Stamperia B come Bottega, Milano
- GUM Print, 16 Febbraio 2019, Stamperia B come Bottega Milano

- TipidaCiano, 15 Novembre 2018, presso Accademia Carrara di Bergamo

- TipidaCiano, 20 Ottobre 2018, presso Progetto Tangram, Brescia

- TipidaCiano & GUM Print, 8-9 Giugno, MilanoPhotoWeek2018

- TipidaCiano, 26 Maggio 2018, presso KiwiLab, Bergamo

- TipidaCiano, 19 & 20 Maggio 2018, presso Labortorio Artistico Pietra, Torino

- TipidaCiano, 12-13 Maggio 2018, Workshop sulla cianotipia in occasione di Milano Graphic Art, presso 

Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani / Stamperia B come Bottega

- PUSH PRINT workshop sulla stampa a rilievo alternativa 27 & 28 Gennaio 2018 presso Spazio Mantegna, 

Milano

- Workshop Tipi da Ciano: corso intensivo sulla cianotipia 10 & 17 Marzo 2018, presso As. Culturale Livia e 

Virgilio Montani/Stamperia B come Bottega 

- PUSH PRINT laboratorio intensivo sulla stampa a rilievo alternativa 14 & 15 Aprile 2018 presso MAiO, Museo 

dell’Arte in Ostaggio, Cassina De’Pecchi (MI)

- Push Print: corso intensivo su nuovi materiali e metodi della stampa a rilievo alternativa (16h) 24 Ottobre, 

7-14-21 Novembre 2017presso Stamperia B come Bottega, Associazione Culturale Livia e Virgilio Montani

- TipidaCIANO is back: workshop intensivo sulla cianotipia (8h) 21-22 Ottobre 2017 presso MAiO, Museo 

dell’Arte in Ostaggio, Cassina de’Pecchi (MI).

- TipidaCIANO(tipia) workshop intensivo sulla cianotipia (8h) in occasione di Milano Photo Week 2017, 10 

Giugno 2017 presso LANDSKAP, Milano.

- BLU come CIANOtipia: laboratorio intensivo sulle tecniche cianotiche 20-21 Maggio 2017 (10h)Evento di 

Photofestival 2017, presso Spazio Mantegna, Milano

- Workshop PUSH Print, Laboratorio intensivo su nuovi materiali e metodi della stampa a rilievo alternativa 13 

Giugno 2015 (8h), presso Spazio Mantegna, Milano

PUBLICATIONS

2019
-PUPI la Nuova Storia, collettivo Flock Spazio Discontinuo.
-XI PREMIO NOCIVELLI
2018
- Premio Raffaele De Grada, Sala delle Colonne - Ex Fabbrica del Vapore, Milan.

- II Biennale È carta - mini carte contemporanee, Cascina De’Pecchi (MI).

-X PREMIO  NOCIVELLI

-XIV Biennale di Grafica città di Castelleone (CR)

-BookCity Milano 2018, Spazio Mantegna Milano

- Mirror-face to face-2018. Italian and chilean artists exhibition. curated by V. Bertesina, M. Marchant Rubilar, Nero 

Cromo editor

- GAZABOI, Museo Civico di Crema e del Cremasco. Progetto CCSAContemporaneo curated by Dario Moalli
2017
- Paper against Cement: side event to 3rd International Printmaking Triennial of Beograd 2017 By Alberto Balletti 

and Marco Trentin | graphic works exhibition size 70X100

- Mirror-face to face-2017. Italian and Estonian artists exhibition. Ediz. italiana e inglese, curated by Valeria Berte-

sina e Inga Heamagi, Nero Cromo editor

- Municipality of the city of Varna, Ministry of Culture, Union of Bulgarian Artists, 19th INTERNATIONAL PRINT 

BIENNIAL VARNA 2017, BORIS GEORGIEV ART GALLERY By “Izdatelstvo Slavena” Publishing House, TAFPRINT LTD, 

Plovdiv

- PhotoFestival 12th, Milano 2017 | Realtà e Futuro da Milano al mondo. Editing by FAEMA express your art 2016
2016
- GIERIK 130, gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. H2O Water in woord en beeld
2014
- 4t Seminari d’Impressiò Experimental Escola Massana | Fundaciò Xavier Noguès Editing by

Escola Massana Centre d’Art i Disseny
2013
- Invasioni 2013 Accademia in Mostra, Editing by Luciana Giunta Royal Academy of Fine Arts of Palermo



TALKS

- Sciame Project, 2019
VIR via Farini in residence (DOCVA - archivio /Fabbrica del vapore Milan.)

- Sciame Project, 2019
MACRO ASILO Roma

COLLECTION

- Museo Civico di Crema e del Cremasco
- MAiO Museo dell’arte in ostaggio e delle Grafiche visionarie
- Spazio HUS (collezione privata)
- Villa Caldogno | Andrea Palladio (collezione privata)
- Museo civico città di Carini | Ex convento dei Carmelitani
- Sculpture park Museum (Providencia de Santiago -Cile)
- National Library of Estonian (collezione privata)
- Museo della Permanente 
- Laboratorio Formentini per l’editoria
- Archivio italiano dell’libeo d’artista | Casa Gialla (villa Vertua Masolo)
- Accademia di Belle Arti di Palermo (biblioteca)
- Accademia di Belle Arti di Anversa
- Escola Massana Barcelona

– Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae e portfolio in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.


