THE TRUtH ON

SENDAI
CItY

In un futuro distopico, tre storie di amore, libertà
e potere si intersecano nella città cyberpunk di
sendai.
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IL PROGETTO
Sendai City’s Truth è un progetto transmediale che si sviluppa tra arte contemporanea, cinema di animazione e fumetto. È la rappresentazione di un
universo parallelo tanto lontano e impossibile quanto - per certi aspetti - realistico e futuribile, che attingendo dallo sterminato mondo visionario della
fantascienza e dai prodotti multipiattaforma contemporanei, prende forme diverse a seconda dei contesti in cui viene presentato.
Il progetto è così articolato:
• La realizzazione di tre cortometraggi di animazione per il web e la televisione che diventano lo storytelling della città-mondo di Sendai City: le danno
vita in un intrecciato incontro di storie e personaggi mettendo in scena l’universo Bomar, realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del
coinvolgimento di co-produttori internazionali.
• La realizzazione di un lungometraggio che racchiude i tre cortometraggi precedenti attraverso un racconto più articolato per il cinema che vede come
partner in distribuzione a livello italiano la Cineteca di Bologna e sul piano internazionale il sales agent franco-tedesco Windrose.
• Una mostra museale multimediale, sviluppata in collaborazione con curatori d’arte quali Fuyumi Namioka, Valerio Deho e Iain Robertson di Sotheby’s,.
Seguendo il percorso artistico precedente
del regista e artista Marco Bolognesi siamo in
grado si garantire l’accesso al più grande museo
multimediale italiano M9 di Mestre, al Mudec di
Milano, al MAMBO di Bologna, all Fondazione
Modena Arti Visive, alla Ecole Nationale Supérieure
d’Arts à la Villa Arson in Francia e ancora tra
gli altri a livello internazionale in Giappone all’
Aichi Prefectural Museum of Art (Nagoya) e al
Toyama Memorial Museum (Kawashima). Qui,
attraverso disegni, video, fotografie e istallazioni
di realtà aumentata, sarà possibile immergersi
completamente dentro al mondo fantascientifico
di Sendai City e conoscere le razze che lo abitano e
gli scontri che lo animano, scoprirne l’architettura
e conoscerne le regole che lo governano.
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QUALE FUTURO CI ASPETTA?
Il nucleo narrativo del progetto ha il suo cardine in un futuro all’apparenza improbabile che stimola e fornisce una vigorosa riflessione sull’essenza e la
natura dell’uomo contemporaneo. Lo sguardo è rivolto alla tradizione della fantascienza sociale: raccoglie, indaga e amplifica, tematiche che già oggi
sperimentiamo quotidianamente nella nostra società, e che nell’alba del nuovo millennio, con l’avvento di tecnologie sempre più avanzate e sofisticate, si
fanno incombenti. Bolognesi usa la metafora della fantascienza per raccontare temi sociali contemporanei – la multiculturalità, il diverso, l’immigrazione, i
cambiamenti climatici, la sicurezza dei dati informatici, la violenza, la guerra - prefigurando, in chiave artistica e visuale, scenari e proiezioni sul futuro.
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COS’è LA REALTà?
Tre racconti che si svolgono in un’unità di tempo e di spazio e che per questo si intrecciano attorno a due eventi molto significativi: una campagna elettorale
e una violenta repressione da parte delle forze dell’ordine. Il diverso sguardo dei tre protagonisti sulla medesima situazione ci restituisce ogni volta una
visione differente dell’accaduto offrendoci una realtà parziale che si concentra piuttosto sulla cifra caratteristica propria di ogni protagonista: L’AMORE per
la compagna di una vita (nel primo cortometraggio), la bulimica ricerca del POTERE (nel secondo) e il bisogno di LIBERTÀ (nel terzo).
Tre tematiche antiche e universali, allo stesso tempo caratterizzanti e tipiche della nostra contemporaneità.
A fare da sfondo a tutto c’è Sendai City, la città infinita, un mondo in cui la realtà condivisa non è oggettiva ma costruita dai vertici del potere, dove le
diversità sono omologate con la forza e la propaganda di stato ha conquistato i luoghi classici della pubblicità commerciale.
Come nel platonico Mito della caverna, la sensazione che pervade il racconto è quella di riuscire a vedere solo l’ombra proiettata della realtà, di non riuscire
mai a rompere il velo che tutto nasconde. Prende così vita un racconto “manipolato” in cui ad esserne in balia sono tanto i personaggi quanto lo spettatore.
In un mondo in cui il potere annulla l’individualità servendosi della onnipresente tecnologia e le forze dell’ordine decidono la vita o la morte di ognuno
togliendo valore alla vita, le emozioni e la memoria assumono un valore inestimabile, ultimo baluardo della umanità.
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COME UN OLEOGRAMMA TRIDIMENSIONALE?
Sendai City’s Truth, raccoglie e racconta l’antologico lavoro dell’artista Marco Bolognesi che con l’aiuto dei suoi quadri, delle fotografie e delle sculture,
anima e muove - partendo dal manifesto cyberpunk - una città mondo che ha minuziosamente creato negli ultimi vent’anni. Tutto quello che accade e si
vede nella città appare già visto, ma Bolognesi ne restituisce valenza e significato con una sua personale e originale visione, sia di sguardo che di tecnica.
Il curatore e studioso Valerio Dehò definisce Bolognesi come un manipolatore di linguaggi e afferma che il linguaggio da lui adoperato è «affascinante in
quanto la tecnologia digitale convive con la colorazione a mano dei fotogrammi, secondo una tecnica raffinata, artigianale (ipotecnologica) che ricorda non
solo gli esordi del cinema alla fine dell’Ottocento, ma che fu adoperata in chiave visionaria dallo stesso Geoges Méliès, che produsse alcuni film colorati con
questa tecnica. »
Le opere d’arte diventano scenografia e ambientazione, compongono una città che Bolognesi ha disegnato studiando l’architettura brutalista e facendo
ricerca nelle grandi capitali come NewYork, Londra e Pechino. La megalopoli come simbolo del post-future in cui scivolano le storie e le vite di una
popolazione che non è più umana. Gli umani, non più fertili, si sono estinti.
La città è dei Cyborg e dei mutanti, frutto di esperimenti genetici e impianti cibernetici che si presentano a noi grazie all’animazione di migliaia di fotogrammi
colorati a mano. Hanno colori accesi dallo stile fortemente pop e forme fantasiose di commistione con animali o piante: non sono razze, sono mutazioni, è
il concetto di “diverso” – tema più che mai attuale! - spinto all’estremo.
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S INO S S I
Sendai City è un’enorme città mondo, in cui alla descrizione oggettiva della realtà si sostituisce una percezione soggettiva, il cui risultato è una multivisione della realtà.
Il film, suddiviso in 3 episodi, ruota attorno a tre personaggi principali e alla loro diversa visione di fatti che avvengono in città.
Ogni sguardo è una parabola sul relativismo e sulle mille sfaccettature della verità.
Sendai è un agglomerato urbano il cui creatore e padrone unico è il Grande Cervello, un essere in continua espansione che si nutre delle emozioni
degli schiavi che vivono sotto la superficie di Sendai. Le parole d’ordine che reggono la convivenza civile nella grande città sono tre: Ordine, Benessere,
Sicurezza. Tutto ciò che accade a Sendai rispecchia questo credo. Persino le elezioni in cui si scontrano due candidati, Generale Von Spieldorf e George
Halles detto Il Principe, sembrano una formalità per decidere chi sarà il braccio destro dell’eterno creatore.
Ma qualcosa cova sotto la perenne pacificazione in cui vivono i cittadini di Sendai.

Produzione BOMAR STUDIO
via Imola 13/a 40128 - Bologna, Italia - giusi@bomarstudio.com
CONTATTO: Giusi Santoro tel. +39 3495652975

distribuzione e sales agent WINDROSE
Nürnbergerstrasse 2 - 90762 Fürth Germany
Phone: +49 (0)9 11 80 19 94 30
CONTACT: Pauline Mazenod

Un gruppo di mutanti resiste al potere della cibernizzazione, il processo che annulla l’individuo e lo fonde nella massa indistinta che compone la società.
A Sendai city l’identità individuale non esiste, secondo la convinzione ormai imperante che per vivere in maniera sicura e pacifica sia necessario un
annullamento dell’io. Si vive cioè in un paradosso, tipico delle dittature: per essere liberi bisogna essere controllati e sorvegliati.
Il braccio armato dei mutanti è la mutante Syan, una donna seducente dalla pelle di zaffiro. All’inizio della storia Syan sfugge a un posto di blocco che l’avrebbe
costretta a una terribile tortura e riesce a rifugiarsi nel Sottomarino, il covo delle forze ribelli. Qui riceve l’ordine di uccidere Generale Von Spieldorf, suo amante passato
e futuro vincitore delle elezioni. Come tale, diverrà il comandante unico degli eserciti di Sendai, composti dalle Babylon e dalle Codex, spietati e sensuali corpi armati
mezze donne e mezze robot. Ucciderlo è un imperativo per la Resistenza. Ma Syan non è l’unica a voler uccidere Generale Von Spieldorf.
Il Principe sa che la democrazia su Sendai è solo una finzione e ha capito che il Grande Cervello appoggia il rivale. Così si rivolge a Orange, un militare mutante che
passa le giornate a combattere scontri mortali in una arena, per procurarsi le medicine che servono a tenere in vita la moglie. È tormentato Orange, è ricattabile.
Così cede e accetta: alla festa di insediamento di Generale Von Spieldorf, a tentare di uccidere il nuovo governatore, ci sarà anche lui. Ma le forze armate di Sendai sono
potenti, controllano ogni spazio della skyline metropolitana in cui i cittadini si lasciano vivere.
Eva è il comandante del corpo d’armata Starkops che dà la caccia a Syan ed è anche la donna di Generale Von Spieldorf. È spietata, ama
			
torturare le persone per assaporare il piacere del potere e arriva a distruggere un intero quartiere sospetto, sterminando centinaia di
innocenti. Syan si nasconde in quel quartiere, ma riesce a fuggire e a raggiungere il palazzo di Generale Von Spieldorf.
					
Alla festa finale, nel palazzo in cui il nuovo governatore festeggia la sua elezione, si ritrovano guardie, vittime e carnefici,
													 per l’ultima lotta che deciderà le sorti dei nostri protagonisti e di
tutta Sendai. O forse quello scontro, in cui soltanto uno resterà in vita,
non deciderà nulla, perché la verità non è mai ciò che sembra
e tutto ciò che avviene in quel mondo bagnato dalla pioggia
potrebbe essere solo il sogno, cupo e spietato, di una mente infinita.
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T R A T T A M EN T O
E P I S ODIO I

–

LOVE

In una stanza buia, dove un uomo e una donna stanno facendo l’amore, sta per compiersi
un omicidio. L’assassino è un essere strano, dalla pelle arancione e dal volto coperto di
occhi. La sua vittima non è un uomo qualunque, ma è uno dei candidati alle elezioni che
stanno per svolgersi nel cupo universo in cui si svolge la nostra storia: la città mondo di
Sendai.
Poco tempo prima Orange, il mutante assassino, vive la sua vita “normale”. È un militare
che crede negli idoli di Sendai -Ordine, Benessere e Sicurezza- e divide le sue giornate fra
il lavoro da pilota di robot e i combattimenti in una arena, dove uccide altri disperati come
lui per procurarsi le medicine per la moglie malata. Ma a Sendai sta per svolgersi lo scontro
finale fra la Resistenza e le forze del potere e Orange ne diviene una pedina fondamentale.
Nella retata che stermina centinaia di cittadini innocenti, Orange è in prima fila. Assiste ai
massacri, ne è parte attiva, vede una donna arsa viva davanti a sé.
È una cupa spirale di violenza che incrina le sue certezze: nello scontro successivo nell’arena,
Orange stringe le mani al collo del suo avversario ma non riesce a finirlo. Fra l’amore per la
moglie e il rifiuto della violenza, nel suo intimo Orange sceglie la seconda strada. Ma gli si
presenta un’ultima opportunità.
Il dottor K, lo scienziato pazzo che procura le medicine ad Orange, lo mette in contatto con
il Principe, il candidato sconfitto alle elezioni.

Orange è ora di fronte all’ultima scelta: è disposto, per amore, a uccidere il futuro governatore? Orange imbraccia la sua arma e sceglie l’amore, così entra in
quella stanza buia e cala con violenza il colpo sulla nuca di Lukas. È un assassino ora, ma è anche un essere strano che non crede più a nulla, né all’amore, né
alla violenza, né alle parole d’ordine che regnano sulla città mondo di Sendai. Quando una donna dalla pelle gialla entra nella stanza e lo uccide, Orange è già
un uomo sconfitto.
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T R A T T A M EN T O
Ep I s O D IO II

–

P O W ER

Eva è un comandante di alto livello delle Star Korps, uno dei tre corpi che compongono l’esercito
della Babylon Federation. Ha la pelle gialla e la furia negli occhi quando entra nella stanza dove
Orange ha appena ucciso il suo amato, il nuovo governatore Generale Von Spieldorf. Così uccide il
mutante dai mille occhi e poi si getta sulla donna con cui Generale Von Spieldorf la stava tradendo,
una mutante dalla pelle blu a cui Eva sta dando la caccia da tempo. Qualche tempo prima Eva
e Generale Von Spieldorf stanno pianificando il futuro, che pare dorato come solo nei sogni può
essere. Generale Von Spieldorf ha l’appoggio del Grande Cervello, l’essere supremo, e sconfiggerà
Il Principe alle elezioni. Eva diventerà il capo unico degli eserciti uniti della Babylon e delle Codex,
le nuove spietate forze cibernetiche messe a punto dal Principe. Per Eva è l’ultimo gradino verso
la scalata al potere che si avvicina, è la possibilità di sfogare a piacimento il proprio irrefrenabile
istinto omicida. La donna dalla pelle gialla infatti prova un piacere sublime a sedurre, manipolare e
torturare le persone. Ma c’è un’ ultima minaccia da eliminare.
Durante uno scontro con il Principe, lui le confida che ha ancora un’arma per
incastrare Generale Von Spieldorf, una mutante, dalla pelle blu come lo zaffiro,
con cui il futuro governatore ebbe una storia d’amore in passato, una combattente
della Resistenza sfuggita alla cibernizzazione. Chi per primo riuscirà a trovarla,
avrà campo libero. Eva scatena tutta la sua furia omicida: ordina una retata che
stermina centinaia di innocenti e ottiene il suo obiettivo: una donna dalle fattezze
di Syan viene trovata morta. Alla festa finale nel palazzo di Generale Von Spieldorf,
il trionfo è assoluto. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto,
un sottoposto di Eva le dice che ha visto Generale Von Spieldorf
insieme a una mutante tutta blu. Possibile che quella morta nella
retata non fosse Syan? Eva entra in quella stanza, scopre che il suo
amato è morto e si getta sulla donna dalla pelle di zaffiro.
Forse tutto per Eva è finito, ma la sua ferocia no, quella non finirà mai.
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T R A T T A M EN T O
Ep I s O D IO III

–

F REEDO M

Syan ha la pelle blu come lo zaffiro e un amore che ritorna dopo anni. Tra le braccia di
Lukas, il nuovo governatore appena eletto, riassapora sensazioni perdute nel tempo, ma
d’improvviso Orange ed Eva irrompono nella stanza e spezzano quella magia. Syan ritorna
alla sua realtà, che non è quella di una donna libera di amare ma è quella di una feroce
assassina della Resistenza. Una che ha il dovere di liberare Sendai City.
Qualche tempo prima Syan si aggira tra i palazzi della città perduta nella pioggia, quando
viene fermata
Si è avvicinato al cinema collaborando alla realizzazione
dei a un check point. Parte una sparatoria e i suoi compagni proteggono la sua
fuga, che si conclude nel locale frequentato da tutta la feccia di Sendai, il Titty Twister. Qui
lungometraggi ‘Paglione’ e ‘Cavedagne’, cult bolognesi anni
Syan aziona il teletrasporto che dovrebbe portarla nel Sottomarino, il covo della Resistenza
2000 con la regia di Francesco Merini, di cui è stato tra gli
dove la aspetta il suo capo, Obaryon. Ma qualcosa va storto e Syan si ritrova in un limbo
interpreti. E’ autore del corto ‘Emilian Cowboy’
, vincitore
oscuro, una realtà parallela popolata da mille volti, che le sussurrano con toni allucinati le
del premio speciale Cavallo Magazine al contest
‘Storie!’
visioni
di realtà alternative possibili.
organizzato da Il Resto del Carlino in collaborazione
con sfuggire alla massificazione imposta dal Grande Cervello, realtà dove essere
Realtà dove
davvero
liberi. Ma Syan ha paura, quell’universo privo di riferimenti e di emozioni le pare
Future Film Festival. Co-autore dei documentari
‘Sulle
tracce di Dossetti – Il racconto di Monteveglio’altrettanto
e di ‘Janasmostruoso di quello creato dal Grande Cervello. Così, fra la libertà assoluta e il
dovere,
– storie di donne telai e tesori’, di cui ha curato
ancheSyan
le sceglie il dovere: trova la strada per il Sottomarino e si riconsegna all’imperativo
di combattere Sendai. Nel Sottomarino, Obaryon le dà la nuova missione: uccidere Lukas!
riprese. Ha effettuato le riprese di ‘Meno male è lunedì’ di
Syan accetta e torna a Sendai, dove sfugge alla retata con cui Eva cerca di eliminarla solo
Filippo Vendemmiati (2014), ed è in fase di post-produzione
grazie all’utilizzo di una sosia, che viene sacrificata al posto suo. La sera dopo, mentre la festa
il suo documentario ‘My friend Banda – a seafish
from
esplode, lei si ritrova faccia a faccia con Lukas, l’uomo che amò in un tempo lontano. Dovrebbe
Africa’, uscita prevista nel 2016. E’ co-autore del soggetto
delma la forza del passato emerge dalla sua memoria solo in parte cancellata e Syan
ucciderlo,
lungometraggio di fiction ‘L’erba cattiva’.
si ritrova fra le sue braccia, incapace di fare altro. L’epilogo è tragico: Orange uccide Lukas
e Syan deve combattere per la propria vita contro la furia di Eva. Riuscirà a sconfiggerla e a
intravedere in quei cadaveri riversi al suolo la possibilità della libertà per tutta Sendai.
Ma in quel mondo nulla è come sembra e la risata glaciale del Grande Cervello spazzerà via
ogni illusione.

GIULIO FILIPPO GIUNTI
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NOTE DI REGIA
Sendai City’s Truth è per me il punto di svolta di un lungo percorso iniziato molti
anni fa.
Ho studiato e lavorato per molti anni in Inghilterra e questo mi ha portato a
mescolare arte contemporanea e fantascienza: utilizzando media diversi, che
spaziano dal disegno alla fotografia, il mio interesse principale non è mai stato
l’oggetto in sé, quanto dare vita ad una sovra-opera che contenesse tutte le altre.
Per anni, ogni mio progetto fotografico, pittorico o d’installazione, era un tassello
di quel mondo che pian piano si andava costruendo diventando poi nel 2014
Sendai City.
Sono nati prima i personaggi, poi le astronavi, le vedute della città e i suoi dei.
Si è composto un “mondo” che aspettava solo di essere animato, di raccontare
delle storie e di prendere vita attraverso il movimento. Per fare questo avevo
bisogno del cinema: dovevo adattare i dipinti ad essere fondali, le sculture ad
essere scenografia, le fotografie a diventare attori.
Ispirandomi a grandi artisti come Peter Greenaway e Jan Švankmajer, la mia
intenzione è quella di realizzare un prodotto cinematografico che muova dalla
visione artistica: il mio intervento non è solo quello registico, ma si sviluppa
nella costruzione fisica dell’oggetto che non esiste (astronave o robot) e nella
manipolazione della scena attraverso la pittura dei personaggi e degli ambienti in
cui questi agiscono.
L’aspetto caratterizzante è la commistione di differenti tecniche che porta a
un’inusuale animazione mista: le scene di esterno sono girate a passo uno
utilizzando il moke-up della città Sendai e sono intervallate da disegni dipinti e
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animati a passo quattro.
L’aspetto affascinante di questa tecnica è l’infinita libertà di citazione come effetto diretto del continuo lavoro di manipolazione di linguaggi differenti:
partendo dal mondo del cinema degli anni sessanta italiano (da qui l’idea anche di dar voce ad uno dei personaggi con l’attrice Barbara Steele), dai b-movie
anni ottanta, dall’universo dei fumetti, creo un mash-up di linguaggi, decontestualizzo e ri-assemblo per creare un qualcosa di nuovo che è molto diverso
dalla somma delle sue parti.
Qualcosa di nuovo e diverso nasce anche dalla commistione delle tante razze presenti in questa città mondo, in cui ho accentuato le diversità per sottolineare
l’impellente necessità di fare i conti con l’integrazione.
Sendai City Truth’s utilizza i topoi della fantascienza, e li usa come pretesto per parlare delle grandi tematiche contemporanee: le mutazioni genetiche, il
rapporto uomo-macchina, ma soprattutto l’uso politico della propaganda e la tendenza, sempre più attuale, di considerare la guerra come l’unico mezzo
per portare la pace.
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B O M AR
Bomar Studio è la casa di produzione fondata da Marco Bolognesi nel
2006 a Londra che si è trasferita in Italia a partire dal 2017. Nasce come
studio d’arte, concentrato principalmente sull’arte contemporanea per
poi allargarsi a produzione e distribuzione di cinema di animazione e
sperimentale.
L’attività legata al mondo londinese ha visto la società gestire eventi e
mostre in collaborazione con Olyvia Kwok della Olyvia Fineart a Londra, alla
Cichago Art Fair negli Stati Uniti e alla Casa Masaccio in Italia sviluppando
collaborazioni con realtà italiane quali la Fondazione Solares di Parma. Oltre alle pubblicazioni editoriali legate al lavoro d’artista di Marco Bolognesi nel
2009 ha curato l’edizione di Protocollo, romanzo grafico ‘cyberpunk’ edito da Einaudi, frutto di una collaborazione con lo scrittore Carlo Lucarelli.
Il filo conduttore che fa da collante, in Bomar Studio, tra il mondo dell’arte e quello del cinema e delle nuove tecnologie, è l’alto tasso di creatività e di
attenzione al contesto attuale. In quello che può considerarsi un hub creativo, crocevia di professionalità con una rete di collaborazioni in espansione, si
dispiegano l’esperienza di tanti anni, unita al desiderio di ricerca e sperimentazione del suo fondatore Marco Bolognesi.
Dal 2017 Bomar Studio ha costruito la sua sede in Italia, trasformando una
ex fabbrica degli anni ‘50 in un punto culturale e produttivo, ripetendo
un’esperienza sperimentata con successo da Bolognesi a Londra (dove ha
vissuto per dieci anni) nel famoso 3 Mills Studio, in uno spazio multidisciplinare
- proseguendo la propria attività e rafforzando i rapporti e le partnership con
i soggetti e le istituzioni del mondo dell’arte italiano. Nello stesso anno del
suo traferimento in Italia nasce con una tecnica di animazione sperimentale e
avanguardista diretto da Marco Bolognesi nasce il suo primo cortometraggio
Blue Unnatural che riceve numerose menzioni e selezioni ufficiali a Festival
nazionali e internazionali.
Il cortometraggio tutt’ora in circolazione dopo tre anni dalla sua prima uscita
e presentato al Future Film Festival 2017 di Bologna, è stato vincitore dell’AltFF
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Alternative Film Festival e del Canadian Cinematography Awards nel 2020 (Canada), finalista al FlickFair, semifinalista al Vienna Science Film Festival. In
totale al momento è stato selezionato in 24 festival internazionali da Berlino (ARFF Berlin) all’America Latina (Best of Latin America Short Film Festival), da
Bucharest (Bucharest Film Awards) a Tokyo (Tokyo Lift-Off Film Festival) a Nizza (NICE International Film Festival).
Nel 2019 Bomar Studio ha continuato la sua attività nel mondo dell’arte, ideando e occupandosi di tutta la logistica e organizzazione della performance
per il museo Macro di Roma, dal titolo Corpi Estranei della durata di 15 giorni. Nello stesso ambito in collaborazione con Musei di Bologna e Arte Fiera ha
creato l’evento Past-Future all’interno dell’evento internazionale Art City di Bologna.
Bomar Studio promuove e distribuisce i propri contenuti attraverso il mercato dell’arte, il circuito dei festival, emittenti televisive e distributori cinematografici
in tutto il mondo e ultimamente su piattaforme multimediali, configurandosi come casa di produzione ad alto tasso di creatività che vuole unire il mondo
dell’arte, del cinema e delle nuove tecnologie.
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