
I COIL in concerto
6/4/02, Teatro delle Celebrazioni Bologna
 
E' la prima apparizione degli inglesi Coil, uno dei gruppi fondamentali della scena sperimentale-industriale degli anni ottanta, in Italia – organizzata dal Linkassociated. 
I Coil - band formata da John Balance, scrittore, produttore, remixer, membro di 23 Skidoo, Psychic TV e Current 93, e Peter "Sleazy" Christopherson, co-fondatore di Psychic TV e membro di Throbbing Gristle, scrittore, produttore, regista video, remixer e membro del gruppo di designer Hipgnosis (ha realizzato le ultime due copertine degli album dei Pink Floyd e le prime tre di Peter Gabriel nonché cover dei Led Zeppelin) – sono maestri nel creare visioni e atmosfere, viaggi psichici per una diversa esistenza. I loro riferimenti culturali spaziano da Pasolini (due pezzi lo omaggiano, "Cathedral in Flame" da Salò e le 120 giornate di Sodoma e "Ostia, the Death of Pasolini") a Rimbaud, da Aleister Crowley a Derek Jarman, da De Sade a Lautremont. Esplorano i classici, i miti e i rituali, si misurano con le possibilità delle tecnologie: partono dunque da uno studio del passato per farlo scontrare col presente e ottenere un nuovo immaginario e un linguaggio sonoro dove la drum machine compete con la campana tibetana o la chitarra spagnola e il ballo non è altro che, al pari della meditazione, un mezzo per raggiungere la trance. O anche una dichiarazione politica. 
Un incensiere acceso e, fra fumi sparati verso il pubblico, ecco apparire John Balance e Sleazy, di bianco vestiti, accompagnati, oltre che da tre musicisti, da due corpi maschili, vestiti solo di due strisce nere che li dividono in verticale - corpi che per tutta la durata dello spettacolo, attraverso movimenti lentissimi, dilatati all’estremo, disegneranno figure straziate e dolci, a significare, in sintonia con la musica dei Coil, contrapposizione e simbiosi fra malinconia e rabbia, gioia, amore, pazzia, sesso, violenza, morte. 
Su uno schermo posto in fondo al palco, e sul corpo di Sleazy, proiezioni di immagini psichedeliche, elaborazioni grafiche, immagini da lager, lande desertificate …
I pezzi suonati spaziano da atmosfere dilatate a ritmi vertiginosi, melodie acustiche e bassi che colpiscono gli stomaci del pubblico costretto nelle rosse poltrone del Teatro delle celebrazioni, con una forza indescrivibile – geniale supporto per la voce, a volte recitante, che spesso, come un mantra, ripete lo stesso verso, quasi a provocare stati di trance in chi ascolta.   
Sperimentazione, ricerca, rituale, magia, simbologia. Presente. Passato. Macchine tecnologiche e strumenti tradizionali. Rumore e dance. Meditazione attraverso la mente e la sollecitazione fisica.
Uno spettacolo al quale è stato fortuna assistere – un invito, per quanti non conoscono i Coil, ad incontrarli, conoscerli e farsi coinvolgere dalla loro musica.

Per noi non c'era una barriera tra arte 'alta', letteratura e cultura popolare'. 
Nello stesso periodo in cui noi lavoravamo su questi concetti, William Burroughs pubblicò un album delle sue registrazioni cut-up, il suo lavoro aveva davvero una base letteraria. 
Niente a che fare con la musica contemporanea …(Peter "Sleazy" Christopherson)
Coil Site: www.brainwashed.com
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