
Dodo Veneziano


Biografia Breve -  Short Bio


Sono nato a Palermo nel 1970, ho coltivato la passione per la fotografia già in 
tenera età, a 12 anni ho iniziato ad utilizzare la fotografia come mezzo espressivo 
personale cercando immediatamente attraverso le prime semplici manipolazioni 
come i collage fotografici di completare e di arricchire il mio universo fatto ancora 
di giochi e di scoperte, dopo poco all!età di 14 anni dopo aver sperimentato e 
demolito tutti i formati amatoriali di pellicola allora esistenti ho scoperto la luce 
fioca e rossa della mia grande passione La camera oscura.

Luogo dal quale non sono ancora uscito.


I born in Palermo in 1970.

I began growing a passion for photography at an early age.

When I was 12, I started using photography as a personal medium, trying from the 
beginning, through earlier simple manipulations such as photographic collages, to 
fulfil and enrich my universe, still made of games and discoveries.

Following the age of 14, after I have experimented and demolished all kind of 
amateur film format ever existed, I discovered the dim red light of my greatest 
passion: the darkroom.

Place I haven't left yet.




IL PROGETTO ESPOSTO - THE EXHIBITED PROJECT


Le prigioni del tempo


Dopo una vita passata a rincorrere la luce che definiva quello che vedevo reale 
intorno a me ho seguito l'esigenza di fuggire da quei raggi divenuti ormai lame 
taglienti fino alle ossa. Così chiuso nel mio percepito decadimento sono riaffiorato 
fluido e trasparente come cristallo rovente grazie  ad  una diversa sensibilita' di 
acquisizione multisensoriale, che coinvolgendo vista, tatto, udito e anche olfatto  
mi ha portato a decriptare stati emozionali ormai non appartenenti solo ai miei 
modelli ma fusi ai miei personali in un dialogo alchemico su carta tra pigmenti 
antichi e reagenti chimici che, con la luce da me dosata, sfociano in flutti di 
sensazioni e  mirano alla condivisione universale. Queste le Prigioni del tempo, 
nate da lacrime ansie, sudore e frustrazioni ma divenute luoghi di comunicazione 
del Vero, puro...fatto di pelle e carne ma temprato nell' acqua  e  nel fuoco di ció 
che ho assorbito in anni sembrati secoli di non riconoscimento della mia propria 
identità.


The prisons of time


After a life spent chasing the light that defined what I saw as real around me, I 
followed the need to escape from those rays that have now become blades sharp 
to the bone. So closed in my perceived decay I resurfaced as fluid and transparent 
as a red-hot crystal thanks to a different sensitivity of multisensory acquisition, 
which involving sight, touch, hearing and even smell led me to decrypt emotional 
states now not belonging only to my models but merged with my personal in an 
alchemical dialogue on paper between ancient pigments and chemical reagents 
which, with the light I dosed , flow into waves of sensations and aim at universal 
sharing.

These are the Prisons of time, born from tears, anxieties, sweat and frustrations 
but which have become places of communication of the True, pure ... made of skin 
and flesh but tempered in the water and fire of what I have absorbed in years that 
seemed centuries of not recognition of my own identity.


Un testo di Luisa Ampola liberamente evocato dalle immagini di Dodo Veneziano.

A text of Luisa Ampola freely evoked by the images of Dodo Veneziano.


Le prigioni del tempo - The prisons of time                                               
Live in: ARLES 2022 

Da Lunedì 4 Luglio a Domenica 10 Luglio 
ACSI Palermofoto Temporary Gallery 
3 Rue Reattu, Arles, France 



Vernissage : Jeudi 7 Juillet À 18:30
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