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«A ventisei anni dalla morte di
Kurt Cobain, il mito dei Nirvana
non tende a svanire e continua
ad avere una forza comunicativa
ed espressiva, che riesce a far
breccia nelle più giovani genera-
zioni, facendo palpitare il cuore a
chi ha vissuto negli anni ’90 la lo-
ro saga». Anche se si favoleggia
che nel novembre del 1991 stes-
sero per suonare nei pressi di Col-
le Val d’Elsa, i Nirvana non si so-
no mai esibiti in Toscana ai tempi
d’oro e nemmeno dopo. L’unico
Nirvana che abbiamo visto da
queste parti è Dave Grohl dal
1990 al 1994 batterista della
band di Aberdeen, oggi cantauto-
re, polistrumentista, nonché

frontman dei Foo Fighters, lo sca-
tenato gruppo che nel 2018 inau-
gurò con un concerto memorabi-
le alla Visarno Arena la seconda
edizione di Firenze Rocks. Si ina-
gura domani a Palazzo Medici
Riccardi (via Cavour 1), la mostra
«Peterson - Lavine. Come as you
are: Kurt Cobain and the Grunge
Revolution», che proseguirà fino
al 14 giugno 2020.
Una mostra fotografica che apre
un focus sui Nirvana e sull’epo-
pea nichilista e in qualche modo
autodistruttiva del grunge, il
sound e look di Seattle che ha
contrassegnato il mondo dell’al-
ternative rock, della moda e della
cultura dalla seconda metà degli
anni ‘80 e della prima metà dei
’90. A questo fenomeno dedica
attenzione la mostra a cura di

ONO arte contemporanea. In ol-
tre un’ottantina di foto, tra cui al-
cune inedite, l’esposizione fioren-
tina ripercorrere questo movi-
mento della controcultura ameri-
cana, che fiorì tra la fine della
guerra fredda e l’illusione della
New Economy. La mostra si arti-
cola in due le sezioni. La prima è
dedicata alle immagini di Char-
les Peterson, fotografo ufficiale
della Sub Pop Records, sulla na-
scita dei Nirvana, i concerti e la
scena grunge di Seattle. Nella se-
conda spazio agli scatti di Mi-
chael Lavine, celebre fotografo
pubblicitario, tratti da servizi po-
sati e immagini per riviste. Per im-
mergersi nella fascinazione di
quei giorni straordinari. Orari:
dal lunedì alla domenica dalle 9
alle 19.
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Kurt Kobain e la rivoluzione Grunge
«Come as you are»: da domani una grande mostra fotografica alla Limonaia di Palazzo Medici Riccardi

I musei civici restano aperti, an-
che se con una novità: niente più
ingresso gratuito in questo fine
settimana. Considerato infatti l’ir-
rigidimento delle misure impo-
ste dal governo sul Coronavirus,
il Comune di Firenze ha deciso di
sospendere la gratuità preceden-
temente annunciata, prevista da
oggi a domenica. . Dal Museo di
Palazzo Vecchio alla Cappella
Brancacci a Santa Maria del Car-
mine, dal museo di Santa Maria
Novella alla Fondazione Salvato-
re Romano presso il cenacolo di
Santo Spirito, dal museo Stefano
Bardini al museo Novecento
presso l’antico Spedale delle
Leopoldine di Piazza Santa Maria
Novella.
La scelta per i visitatori che inten-
dono trascorrere un fine settima-
na all’insegna dell’arte e della
cultura, è davvero ricca. I musei
civici sono infatti ambienti ricchi
di storia e di capolavori della no-
stra città, dai sontuosi ambienti
dei quartieri monumentali deco-
rati da celebri artisti del XV e XVI
secolo di Palazzo Vecchio, a
quelli che caratterizzano l’anti-
chissimo insediamento domeni-
cano del complesso di Santa Ma-
ria Novella. Il museo Novecento
è meta privilegiata per un viag-
gio dedicato all’arte italiana del
XX secolo. Nella Cappella Bran-
cacci, all’interno della chiesa di
Santa Maria del Carmine, si può
invece ammirare il ciclo di affre-
schi commissionati nel 1424 da
Felice Brancacci, ricco mercan-
te e politico fiorentino, che illu-
strano la vita di San Pietro, realiz-
zati a più mani da Masolino da Pa-
nicale e dal suo allievo Masac-
cio, e poi e poi da Filippino Lippi.
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Kurt Cobain è
stato cantautore
e chitarrista
frontman del
gruppo grunge
dei Nirvana

Il Cinema Odeon resta
aperto con tanti
appuntamenti: continua la
programmazione di
«Cattive acque», il nuovo
film di Todd Haynes con
un cast stellare (Marc
Ruffallo, Anne Hathaway e
Tim Robbins) e poi torna
anche «Parasite», il flm
dell’anno. E tantissimi gli
eventi speciali, come il
nuovo documentario di
Peter Jackson.

MUSEI CIVICI

Cappella Brancacci,
Novecento e Leopoldine
Itinerario nell’arte
aperta al pubblico

CINEMA ODEON

Novità e il ritorno
di «Parasite»

L’esposizione,
a cura di Ono
arte
contempora-
nea, è
organizzata e
promossa da
Oeo Firenze
Art e «Le
Nozze di
Figaro»


