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In occasione del compleanno di Kurt Cobain ONO arte contemporanea, presenta Happy 

Birthday Kurdt, un ciclo di due incontri che vuole ricordare e ripercorrere il mito del cantante dei 

Nirvana. Per l’occasione saranno esposte nuovamente le immagini che Roberto Villani e Michele 

Nucci scattarono a Kurt durante i concerti di Baricella e Modena, rispettivamente nel 1991, poco 

prima che per i Nirvana arrivasse il successo planetario, e nel 1994.  

 

Giovedì 20 FEBBRAIO, ore 18.30: 

Incontro con Bob Corn compositore folk/grunge racconta il suo incontro con Kurt Cobain allo 

storico concerto di Baricella nel novembre del 1991.  

 

 

Venerdì 21 FEBBRAIO, ore 19.00: 

Kurt Cobain – Quando ero un alieno 

Introduce Andrea Ferrari, BD edizioni, in conversazione con Danilo Deninotti 

 

Quando era bambino, Kurt Cobain era convinto di essere 

un alieno, e che prima o poi avrebbe incontrato altri “suoi 

simili” scesi dalla sua stessa astronave. Diventato grande li 

troverà, e con loro fonderà una band che ha cambiato la 

storia della musica. 

Cobain – Quando ero un alieno, è una graphic novel tutta 

italiana che, con la tenerezza di un racconto di formazione, 

segue Kurt Cobain fino alle soglie del successo planetario, 

raccontando l’infanzia nella provincia americana, l’amore 

per la musica, l’amicizia e il grande vuoto che tutti 

affrontiamo crescendo, quello che si crea quando ti senti 

diverso. Solo. 

 

Scritto da Danilo Deninotti, cuneese trasferitosi a Milano, e disegnato da Toni Bruno, catanese che 
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vive a Roma, Kurt Cobain - quando ero un alieno racconta il lato meno noto dell'ultima vera icona 

rock. La prima edizione, uscita a novembre 2013 per Edizioni BD, è andata esaurita in poche 

settimane. 
 


