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Kurt Cobain, a 53 anni dalla nascita la
mostra che celebra il movimento
grunge
A 53 anni dalla nascita, 80 scatti dei fotografi Charles Peterson e Michael
Lavine ricordano l'icona di un'epoca. La mostra sarà aperta dal 7 marzo al 14
giugno a Palazzo Medici Riccardi di Firenze
di CONCETTA DESANDO
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Kurt Cobain, il rock, la droga e l’amore
per Courtney Love
SFOGLIA LA GALLERY
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stato l’icona di un’epoca, il portavoce della
generazione X, secondo la rivista Rolling
Stone il miglior artista degli anni Novanta:

figlio di un’epoca a metà tra la trasgressione degli
anni Settanta e Ottanta e la diffidenza (quasi l’odio)
verso l’establishment del nuovo secolo. E la sua
morte prematura, a soli 27 anni, lo ha trasformato in
una leggenda. Ora, a 53 anni dalla nascita, Kurt
Cobain (avvenuta il 20 febbraio 1967) viene celebrato
con una mostra “sound and vision” dedicata a lui e
al suo gruppo, i Nirvana, a Palazzo Medici Riccardi
di Firenze.

La mostra su Kurt
Cobain
FlorenceTv
@FlorenceTV_

Prime anticipazioni sulla prossima mostra a
Palazzo Medici Riccardi!@CittaMetro_FI
@firenzeturismo @comunefi @intoscana
@DarioNardella #arte #Firenze #fotografia
#grunge #KurtCobain
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La mostra, Peterson – Lavine. Come as you are: Kurt
Cobain and the Grunge Revolution, aperta dal 7 marzo
grunge e del suo “profeta” Kurt Cobain attraverso 80
scatti dei fotografi Charles Peterson (fotografo
ufficiale della Sub Pop Records) e Michael Lavine
(celebre fotografo pubblicitario). Tra scatti dei
concerti e immagini per riviste e servizi posati, i
flash dei due fotografi immortalano momenti
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al 14 giugno, ripercorre la storia della scena musicale
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simbolo, dai primi passi dei Nirvana al successo
mondiale, passando per il rapporto tra Cobain e la
moglie Courtney Love e a momenti intimi e
personali dell’artista, fino ad arrivare agli ultimi
giorni prima del suicidio del cantante.

LEGGI ANCHE

› Kurt Cobain, 25 anni senza il principe del grunge

L’esposizione, però, illustra anche il resto della scena
musicale della Seattle di fine millennio, spaziando
dai Pearl Jam ai Soundgarden, passando inoltre per
gli altri gruppi che hanno lasciato il segno in una
città che è stata il paradigma del periodo di passaggio
tra la fine della Guerra fredda e l’inizio della New
Economy.
LEGGI ANCHE

› Il cardigan beige di Kurt Cobain battuto all’asta
per oltre 300 mila euro
LEGGI ANCHE

› Kurt Cobain: il principe del grunge oggi avrebbe
50 anni

KURT COBAIN

PALAZZO MEDICI RICCARDI

NIRVANA
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