GRANDE ANARCA
Grande Anarca è ispirato alla struttura di un racconto di J. G. Ballard, 
"Answers to a questionnaire". 
E' la testimonianza di un esperimento genetico condotto in un condominio.

Grande Anarca è un cortometraggio in animazione realizzato in strati successivi. I fondali sono
stati disegnati, poi fotografati e proiettati come diapositive; quindi ripresi in 35mm per 
ottenere la pellicola su cui dipingere e incidere fotogramma per fotogramma; infine postprodotto 
in digitale.

All'inizio del progetto c'era l'intenzione di poter collaborare con alcune persone. Così è stato. 
Le musiche sono state composteda Egle Sommacal, chitarrista di Ulan Bator e Massimo Volume.
La voce è di Ermanna Montanari del Teatro delle Albe.
Animazione di Alvise Renzini, testo di Lucio Apolito, montaggio di Benedetto Lanfranco,
produzione Opificio Ciclope.

Opificio Ciclope è un marchio collettivo.
E' fondato su un interesse condiviso per la tecnica mista e formati ibridi. Fino ad oggi ha prodotto 
cose apparentemente difformi tra loro -videoclip, animazione, grafica televisiva,documentari- 
ma uniformi per metodo e immaginario.


VOCE OFF

1>  Un vaso di fiori a forma di volto.
2>  Il verde smeraldo.
3>  Romanzieri russi.Letteratura di fantascienza: Fritz Leiber, James Ballard, Stanislaw Lem.
4>  Il 7 ottobre 1964.
5>  Attualmente disoccupata.
6>  Sconosciuto.
7>  Libera.
8>  5
9>  No, non allo stato attuale.
10> Io.
11> 1973 morbillo, 1975 varicella, 1980 frattura di una costola.
12> 1985 incidente stradale.
13> La prima riunione fu all’Antares Hotel in corso Buenos Aires a Milano, il 13 aprile del 1981. Poi ancora nel luglio dello stesso anno al teatro Pavoni.
14> Istituto di Genetica Molecolare a partire dal 1982, poi Istituto Cantonale di Microbiologia dal 1984.
15> Il condominio aveva una sola facciata e un muro cieco sul retro.
16> No, non erano ammesse forme di vita all’infuori degli inquilini.

17> Solo il blocco ed il piano fornivano identità posizionale agli inquilini.
18> Le piante decorative erano ammesse solo se composizioni di fiori secchi o artificiali.
19> per diventare inqulini bisognava essere selezionati tra migliaia di aspiranti. ed era possibile rinunciare in qualsiasi momento.
20> Si, credo sia stato uno degli eventi centrali della mia esistenza.
21> Gli appartamenti erano identici per forma dimensioni e arredi.
22> L’edificio era diviso in 22 blocchi distinti da una lettera dell’alfabeto, ognuno dei quali di 8 piani.
    In ogni piano c’erano 64 individui in altrettanti appartamenti.
    Tutta la popolazione del condominio apparteneva a  4 gruppi: 
    A, T, C, G. Il condominio conteneva 5632 individui.
23> Non erano ammesse persone dello stesso gruppo come immediati vicini di casa.
24> Ero nel primo gruppo di progetto, molte idee dell’esperimento sono anche mie.
25> 1989-1993
26> La struttura dell’edificio non mi ha sorpreso ne impressionato, credo che si possa definire come un comune condominio di grandi dimensioni.

27> Gli spostamenti all’interno del condominio erano ammessi solo tra sequenze multiple di inquilini, a patto che appartenessero a tutti e 4 i gruppi.
28> Secondo le squadre di appartenenza un ristretto numero di candidati veniva raggruppato nei caseggiati A, T, C, G, che si trovavano ai lati del condominio.
29> In caso di decesso all’interno del condominio era un abitante del caseggiato a prendere il suo posto.
30> Non credo che la loro identità sia importante.
31> In modo differente ogni abitante del condominio conosceva la natura dell’esperimento, conseguentemente non definirei inconsapevoli le relazioni interne.
32> Buono. Soprattutto erano molto coinvolti dall’esperimento, ne parlavano spesso tra loro, quando si incontravano per le scale, al giardino o alle riunioni di condominio. Si raccontavano i sogni.
33> Ogni condomino era obbligato a passare 4 ore con gli altri tre individui della sua squadra, poi 8 ore da solo. Doveva scrivere 4 cartelle al giorno.All’inizio era così che cercavamo descrizioni simili, corrispondenze, parole ricorrenti. Nella seconda fase erano obbligati a scrivere dei loro desideri. Poi dei loro sogni.
34> Mutazioni non errori




35> In ogni appartamento un sistema pneumatico scambiava le pagine scritte con le razioni di cibo. Le serrature per l’isolamento erano automatiche. Per aprire le porte bisognava consegnare i dati della giornata.
36> No, mi occupavo della manutenzione dei sistemi del mio piano.
37> Il condominio era la replica in scala del DNA
 di un’alga. Gli inquilini erano al posto dei nucleotidi.
38> Volevamo comunicare direttamente con il DNA senza intermediari.
39> Volevamo infondergli una consapevolezza. Forse parlargli.
40> Attraverso la scansione dei sogni degli inquilini.
41> Stimolazione delle zone primarie e secondarie della corteccia visiva.
42> Misuravamo ogni cosa, battiti cardiaci, sequenze di luci accese, decibel, ogni cosa.
43> Il senso dell’esperimento era che lo diventasse.
44> Alcuni sostengono che lo sia stato come una qualsiasi forma di vita.
45> B:funzione euristica.
46> F:funzione religiosa.
47> Eravamo tutti insoddisfatti dell’ambiente scientifico che si occupava di genetica.
48> Ci sono voluti 15 mesi per i primi risultati.
49> Al pari di qualsiasi altra costruzione, anche se molto ben protetto.

50> No, neppure al momento della messa al bando dell’esperimento. Tutto funzionava perfettamente.
51> Quando eravamo alla terza fase, il condominio iniziò a emettere una frequenza nelle ore notturne, mentre gli abitanti dormivano. L’onda di emissione arrivava oltre i 20 chilometri. Improvvisamente tutti si accorsero dell’esperimento.
52> L’onda del condominio produceva un riverbero nei sogni degli abitanti della zona. Furono quei sogni ossessivi a creare l’ondata di violenza.
53> Bugie. Oggi come all’epoca, ripetete solo le vostre bugie.
54> Non era la nostra intenzione.
55> Preferisco non parlarne.
56> Molti edifici simili furono distrutti per errore.
57> La ricerca non è un sistema democratico e non deve esserlo.
58> L’esperimento é replicabile.
    Lei vive in un condominio?

 






 












