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SPAZIO NUOVO Contemporary Art celebra i suoi 10 anni di attività, nel cuore di Roma, con la
creazione di SPAZIO NUOVO LAB: uno spazio dentro lo spazio che viene concepito come una
cornice destinata a dare voce ai protagonisti della scena dell’arte contemporanea attraverso la
presentazione di fotografi emergenti e affermati, introdotti da curatori e collezionisti, che
indagano le nuove frontiere della fotografia.
Per il suo terzo appuntamento, Spazio Nuovo Lab presenta le opere di Leonardo Bellodi (Venezia,
1965): una selezione di fotografie caratterizzate dalla sintassi del bianco e nero e scattate di
recente nella zona del Mount Igman alla periferia di Sarajevo.
Le immagini bucano l'occhio umano trasportando le silhouette dei cosiddetti “non luoghi” in una
realtà artistica che può gridare storie, il più delle volte non ancora compiutamente rivendicate.
Bellodi riesce a cogliere negli scatti solitari proprio questi sentimenti complicati: un'architettura
del timore confinata alla desolazione di una dimensione inabitabile. La narrazione per immagini
appare, alla fine del percorso, come una testimonianza etnografica attraverso quelli che sono
simboli identitari appartenenti a un doloroso passato.
Ma la spiegazione più ampia di quanto prodotto da Bellodi si può trovare in uno spazio
immaginario che esiste tra le parole “reportage” ed “emotion”, le quali fondendosi assieme
formano la definizione della sua poetica: una “Re-Emotion”. Con questo termine non s'intende
una nuova emozione ma un'emozione riportata a galla, all'attenzione di tutti, una testimonianza di
quella che oggi è la reazione degli abitanti di questi luoghi feriti dal conflitto armato dei recenti
anni '90.
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