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L'eco di Ian Curtis e la sua eredità artistica, a 37 anni dalla prematura morte, non smette di
riverberare. Quella dei Joy Division è stata una parabola breve, un capitolo a parte nella storia del
rock, uno dei gruppi più rappresentativi di quella che venne definita la "new wave": il trapasso
musicale/culturale/ideologico di fine anni '70. Cagliari gli renderà omaggio venerdì 19 maggio ore
20.00, alla Cueva Rock.
Il vero protagonista è Ian Curtis, morto a soli ventitré anni, lasciandoci in eredità pagine e pagine di
poesie, specchio della sua anima e degli umori di intere generazioni. I Joy Division si formarono a
Manchester, la città britannica più segnata dalla profonda crisi post-industriale. I Joy Division e la
poetica di Ian Curtis rappresentano quel carattere tipico e quell'aria cupa di quegli anni: l'alienazione
collettiva e l'isolamento individuale.-Ian Curtis è stato un vagabondo perso in un mondo estraneo. A
maggio renderemo omaggio alla sua eternità. E lo faremo chiamandoci per l'occasione Digital
Disorder.
Nell'immensa letteratura di Ian Curtis abbiamo scelto Digital e Disorder (i titoli di due dei loro
brani), affascinati dalla composizione delle due parole che, affiancate, hanno acquisito un nuovo
significato, aprendoci la strada a più ampie riflessioni sull'epoca in cui viviamo. Ian Curtis - data la
sua sensibilità - aveva percepito le prime avvisaglie di un sistema sociale caotico e disordinato,
segnato da mutamenti radicali e globali e allo stesso tempo da fragilità e vulnerabilità. Sicuramente,
LUI non immaginava un così rapido avvento di una società digitale, ipertecnologica e basata
sull'economia interconnessa delle reti. La comunicazione e l'informazione sono ormai i nostri "bisogni
primari" e i cambiamenti sociali sono guidati dalla rivoluzione digitale.-In questo nuovo ecosistema,
l'uomo va maturando una nuova concezione di sé: il cambiamento dell'agire umano esige anche un
mutamento nell'etica. Nel frattempo nuovi collettivi intelligenti capaci di condividere saperi, cognizioni
e creatività si stanno sviluppando. Per questo l'essere umano ha bisogno di inserire l'arte tra le
attività del quotidiano che si intersecano nel processo di sviluppo dei sistemi sociali. L'avanguardia è
sempre stata la lente perfetta con la quale osservare anche solo un briciolo di realtà, interpretare il
sistema-mondo e analizzare le trasformazioni antropologiche, politiche, sociali e culturali della
società. Cagliari è tra le città chiamate, comunque, a far parte di questa urgente azione
net-antropologica.-Vi aspettiamo numerosi! I Chiodi Blu
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Digital. Il titolo del brano, realizzato nel 1978 e inserito nell'EP A Factory Sample, sembra che non
sia legato direttamente al testo, ma che derivi dal fatto che fu registrato usando il "digital delay", un
effetto molto comune oggi ma all'epoca all'avanguardia. E' difficile dare un'interpretazione esatta al
testo, forse potremmo leggerci semplicemente un concetto di ripetitività del quotidiano. Disorder è la
traccia d'apertura dell'album Unknown Pleasures. Il titolo implica il caos di una società al collasso,
come spiegato meglio nella seconda strofa: It's getting faster, moving faster now, it's getting out of
hand "Diventa sempre più veloce, si muove sempre più in fretta, sempre più fuori controllo. Al decimo
piano, nascosto tra i gradini delle scale di servizio, in una terra di nessuno, il narratore trova un
sollievo temporaneo dal disordine della città e dallo stress della vita moderna;-Disorder è una
richiesta di guida in un mondo distopico, un grido di liberazione, un desiderio verso uno stato
spirituale naturale, verso i piaceri di un uomo normale. "I've been waiting for a guide to come and
take me by the hand/Could these sensations make me feel the pleasures of a normal man/.
DOVE E QUANDO Ian Curtis Tribute Cueva Rock Cagliari 19 maggio 2017 ore 20.00Organizzato
da:Bohemien Fb Here I Stay Fb www.hereistay.com@ChiodiBluPartecipa all'evento Facebook!
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