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Link al catalogo digitale  
INTERFERENZE ARTISTICHE 2018



Oliviero Zane
nasce a Venezia nel 1964, dove vive e lavora.
Sperimentatore per natura, sfrutta la sua manualità per conseguire le 
forme che la fantasia gli suggerisce.
Realizza installazioni, applicazioni, pendagli e decori, impiegando 
anche materiali di recupero.
È dalla combinazione di differenti oggetti, o parti di essi, che nascono 
forme insolite.
Zane fa interagire vetro in lastra, resine, legno, piombo e sagome di 
metalli leggeri.
La fotografia, l’elaborazione digitale di immagini e l’aerografia sono 
altre tecniche sperimentate nella costruzione di mondi immaginari 
che conducono l’osservatore a scoprire in modo soggettivo forme e 
cose nascoste all’interno dell’opera.

Oliviero Zane was born in 1964 in Venice, where he still lives and works.
A natural born experimenter, he uses his manual ability to give physical shape to his imagination. 
The unusual shapes of his installations, applications, pendants and decorative elements are a 
result of incorporating combinations or individual parts of found objects into his works, where 
glass panes, resin, lead, wood, and light metal shapes interact with each other.
Zane also uses photography, digital processing of images and spray paint to construct imaginary 
worlds that lead the viewer to a personal discovery of things and shapes hidden within his works.



Prospettiva arbitraria 
2016, tecnica mista su polistirene - 50 x 50 x 50 cm



Link al sito della mostra “La regola del volto”  
curatrice della mostra, Anna Caterina Bellati



Ruggine 
2010, olio su tela - 50 x 50 cm



Senza titolo 
2018, olio su tela - 50 x 50 cm



immagine contenente un Loop video  
Realtà aumentata attraverso l’app Aurasma



immagine contenente un Loop video  
Realtà aumentata attraverso l’app Aurasma









Un particolare dell’installazione dell’artista cinese Ai Wei Wei.



Link al portale musicale  
SoundCloud
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Colonna sonora del gioco 
ideata e realizzata da Oliviero Zane
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