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Nirvana: punk to the people
venerdì 5 dicembre, dalle ore 18.00
fabbrica del vapore
via giulio procaccini 4 | milano

ONO Arte Contemporanea, Buratti e Comotti 1969 in collaborazione con il Comune di Milano
presso la Fabbrica del Vapore presentano Nirvana: punk to the people, una mostra dedicata ai
Nirvana in occasione dei vent'anni dalla morte di Kurt Cobain.
«È la scena più eccitante prodotta da una singola città, come non accadeva dai tempi della Londra
punk»: così sentenzia Everett True, «il giornalista che ha coniato il termine grunge». Seattle è il
palcoscenico del cambiamento. Qui, la “Sub Pop” – ormai famosa etichetta indipendente – aveva dato
visibilità a gruppi del rango dei Mudhoney e dei Soundgarden, insieme ai Nirvana, cuore pulsante del
movimento. Un movimento però nichilista, che si sviluppa sullo sfondo di una pressante crisi economica
che negli anni Ottanta aveva messo in ginocchio la fiorente America, ora attanagliata dalla piaga
dell’eroina e dell’AIDS. È proprio in quell'America che nasce un nuovo suono per rispondere alle
esigenze di quei giovani che non avevano più un punto di riferimento e che guardano al punk inglese,
ormai passato e storicizzato, trova nuova espressione. I nirvana nascono a opera di Kurt Cobain e Krist
Novoselic nel 1987 e nel 1989 esce il primo album Bleach, edito da Sub Pop. L'album ha quelle sonorità
aggressive che tanto ancora devono al Punk ma una canzone “About a girl” si distacca drasticamente
inaugurando uno stile personalissimo e più vicino al pop che troverà il suo apice in Nevermind del 1991.
A livello visivo e mediatico, Kurt Cobain inaugura un’era e uno stile: con i suoi jeans strappati, le
pesanti camicie di flanella a cui si aggiungono i capelli lunghi è il non plus ultra dell’anti-fashion o del
do-it-yourself (imperativo per la moda del periodo). Sono questi gli anni in cui nascono i primi
movimenti giovanili no- global (dove il no-logo nell’abbigliamento ne rappresenta un perfetto
corrispettivo) in risposta alla diffusione di multinazionali quali Starbucks o Microsoft, nate nella cerchia
periferica di Seattle.
In mostra le immagini di Charles Peterson, Kevin Mazur e Kirk Weddle, illustrano questo periodo
fervido e creativo che influenzerà la musica e lo stile fino ai giorni nostri. Con una forza disarmante ci
mostrano quel mondo libero dai condizionamenti dell'industria, che dal punk eredita forse tutta la sua
carica sovversiva ma che, mitigato dalla tradizione musicale americana, raggiunge derive più melodiche
e pop. Le immagini in mostra vogliono soprattutto ripercorre la storia di una delle band più influenti
degli anni Novanta che ha lasciato un segno permanente nella musica come nello stile, attuale oggi più
che mai.
La mostra è suddivisa in diverse sessioni/ambienti: Nirvana on stage, che ripercorre la carriera dai primi
concerti in location underground e negozi di dischi fino ai mega concerti come quello di Reading in
Inghilterra; Shooting pool in cui, attraverso immagini inedite, viene mostrato il backstage della
produzione della cover di “Nevermind”, album simbolo della band, che è entrato graficamente tra le
icone della musica; Nirvana on tour/backstage, con i momenti off stage della band. A completare la
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mostra, immagini più intime di Cobain in famiglia, con la moglie Courtney Love e la figlia Francis Bean
e quelle della scena musicale di Seattle, con band altrettanto fondamentali per la scena grunge come
Sonic Youth, Pearl Jam o Sound Garden. Oltre a questo, sarà presente una parete di vinili da esposizione
e un luogo interattivo per l’ascolto.
La mostra (5 dicembre – 25 gennaio) è sponsorizzata da Moscot.
Media Partner: Deezer.

Fabbrica del Vapore
Via Giulio Procaccini, 4 – Milano

Orari di apertura:






giovedì-venerdì dalle 18 alle 23
sabato dalle 11 alle 23
domenica dalle 11 alle 20
apertura speciale lunedì 8 dicembre dalle 11 alle 20

Costo del biglietto:
10 € “Inside music Outside Art” biglietto cumulativo con formula open, è possibile visitare le mostre in giorni differenti
7 € la singola mostra (5€ ridotto - tutte le convenzioni standard + speciale ‘musica’ chi si presenta con il biglietto di un
concerto 2014/2015 usufruisce del ridotto)

Per ulteriori informazioni:
MN Italia
Sabrina Viotti
sabrina.viotti@mnitalia.com
Tel.: +39 338 4741372
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“Inside Music, Outside Art”
La musica in mostra presso la
Fabbrica del Vapore a Milano
dal 5 dicembre 2014
Dimenticatevi la musica come l’avete sempre percepita e preparatevi a guardarla, a partire dal 5
dicembre la Fabbrica del Vapore di Milano ospita “Inside Music, Outside Art”, una serie di iniziative
che hanno nella creatività e nella musica il proprio fulcro. Un progetto dal carattere formativo,
rivolto ai giovani, e teso a diffondere i valori della creatività attraverso la musica, la fotografia e
l’artigianalità.
Primo imperdibile appuntamento “Nirvana: punk to the people”. A vent’anni dalla morte di Kurt
Cobain, la mostra ripercorre attraverso immagini storiche e inedite, la storia di una delle band più
influenti e rivoluzionarie degli anni Novanta. Oltre 90 immagini raccolte da Ono Arte
Contemporanea di Bologna evocheranno i momenti fondamentali dei Nirvana, dalla loro
formazione fino al suicidio a soli 27 anni di Kurt Cobain, front man del gruppo, oltre che ai loro
rapporti con le altre band della scena Grunge, genere originario di Seattle dallo stile non solo
musicale ma anche visivo e mediatico inconfondibile. La mostra prevede anche una sezione
interattiva per l’ascolto di musica e la visione di documentari e video e una parte dedicata alla
memorabilia originale della band. A corredo dell’esposizione saranno realizzati una serie di
laboratori con critici musicali. La mostra è allestita nei coreografici spazi della ‘Cattedrale’ solo fino
al 25 gennaio.
“Scrivere canzoni non è diverso da dipingere, è solo un altro modo per descrivere le immagini”:
parte da questo assioma l’installazione “In My Secret Life”, curata da Massimo Cotto. Il noto
giornalista musicale, nel corso della sua carriera, ha chiesto ai musicisti che ha incontrato di
dipingere qualcosa per lui. Il risultato di questo esperimento è stato raccolto in una collezione da
non perdere. 150 opere, quadri, ma anche disegni, collage, che raccontano un tratto insolito di
musicisti e personaggi dello spettacolo del calibro di Leonard Cohen, Bob Dylan, Frank Zappa,
Miles Davis, Johnny Cash e Elvis Costello ma anche nomi illustri italiani come Tiziano Ferro,
Francesco Renga, Noemi, Laura Pausini, Giorgia, Paolo Conte e tantissimi altri. Imperdibili anche le
otto opere di Giorgio Faletti che testimoniano la grandezza di uno degli artisti più poliedrici del
nostro tempo. Una mostra itinerante a fini benefici, per cui parte del ricavato sarà destinato ad
un’iniziativa che collega la Fabbrica del Vapore al suo territorio e comunità di riferimento, la Mensa
dei Poveri gestita dai Frati Minori di Sant’Antonio. La mostra è allestita nel nuovo spazio dell’Edificio
Messina 2 fino al 1 febbraio, per essere in seguito ospitata a Sanremo.
“Art Rock” è l’ultimo contenuto di questo appuntamento e prevede l’esposizione/installazione
delle preziose chitarre di Claudio Orciani. Vere e proprie opere d’arte, simbolo dell’artigianalità
italiana. L’amore per la qualità è il fil rouge che unisce gli strumenti musicali esposti, capaci, nella
loro unicità e perfezione, di evocare, pur nel silenzio, la musica.
Tre allestimenti che uniscono diverse espressioni d’arte contemporanea, capaci di attirare un
pubblico variegato che trascende dalle conoscenze artistiche e musicali e, soprattutto,
economicamente accessibili. Prezzi popolari e workshop gratuiti per un progetto che ha l’intento
dichiarato di avvicinare il pubblico all’arte con semplicità e senza timore.

Orari di apertura:
 giovedì-venerdì dalle 18 alle 23
 sabato dalle 11 alle 23
 domenica dalle 11 alle 20
 apertura speciale lunedì 8 dicembre dalle 11 alle 20
Costo del biglietto:
10 € “Inside music Outside Art” biglietto cumulativo con formula open, è possibile visitare le mostre
in giorni differenti
7 € la singola mostra (5€ ridotto - tutte le convenzioni standard + speciale ‘musica’ chi si presenta
con il biglietto di un concerto 2014/2015 usufruisce del ridotto)
Web
www.fabbricadelvapore.org/it/eventi
L’hashtag ufficiale del progetto è #INmusicOUTart

Per ulteriori informazioni:
MN Italia
Sabrina Viotti
sabrina.viotti@mnitalia.com
Tel.: +39 338 4741372

Nirvana, punk to the people (05.12.2014 – 25.01.2015)
Una mostra dedicata ai Nirvana in occasione dei vent'anni dalla morte di Kurt Cobain, curata da
Ono Arte Contemporanea Bologna.
In My Secret Life (05.12.2014 – 01.02.2015)

[…] Frequento le strade della musica da molti anni e mi sono accorto che i musicisti amano le tele
come lo spartito. E ogni volta che chiedo loro perché disegnino, ho in risposta parole semplici:
scrivere canzoni non è diverso da dipingere, è solo un altro modo per descrivere le immagini che
girano in testa fino a quando te la fanno girare, ed è allora che devi trasformarle in qualcosa che
qualcuno chiama arte. Se una canzone è un film – pensiamo a quanti brani vivono di suggestioni
cinematiche – allora un quadro è qualcosa di più di un fermo immagine, è il trailer di un suono, il
punto fermo, la strofa più luminosa, il ritornello più chiaro.
Sono diventato giornalista in anni in cui molto, se non tutto, era possibile. Poteva capitarti quindi di
passare giornate intere con i musicisti. A molti di loro, per mia passione e per ricordo, chiedevo se
mi disegnavano qualcosa su un foglio di carta. Era qualcosa che nessuno aveva mai chiesto ed
era comunque una parte, seppur ridotta o meno pubblica, di loro stessi. Così, qualche anno fa mi
è venuta un’idea: una chiamata alle armi. Avrei telefonato a chiunque, certo partendo dagli
amici, per chiedere loro di regalarmi un quadro o, meglio ancora, di prepararlo appositamente. Io
non l’avrei tenuto a casa, ma mi sarei impegnato a trovare i fondi per una mostra itinerante a fini
benefici. A beneficiare del ricavato, l’organizzazione provvede a indirizzare il denaro senza farlo
passare da me ad enti benefici locali, in questa occasione alla Mensa dei Poveri, della Chiesa di
Sant’Antonio, a due passi dalla Fabbrica del Vapore.
In My Secret Life – che raduna dipinti, disegni, tecniche miste sculture, caricature, litografie, schizzi,
oggetti, divertissement - è una lunga canzone su commissione, dove i musicisti sono stati chiamati
a raccontare la parte più segreta di loro senza strumenti e senza vocalizzi. Alcuni sanno giocare
con il pennello o con la matita come fossero una chitarra o un microfono; altri hanno improvvisato,
come nella miglior tradizione jazz. Il risultato è comunque un insolito pentagramma che è bello
leggere con gli occhi della curiosità e dell’indulgenza, non con lo spirito del critico d’arte. Per la
nobiltà del fine e per l’adesione incondizionata di chi ha accettato di rischiare, questa è, almeno
per me, una bellissima mostra di quadri più che una mostra di quadri bellissimi. È un gioco. In My
Secret Life – che nel titolo omaggia Leonard Cohen, epitome dell’artista a tutto tondo che scrive,
canta, recita, prega e dipinge - sta a una mostra “vera” come la Nazionale Cantanti alla
Nazionale italiana. È anche una collezione privata, dunque senza alcuna pretesa di organicità o
completezza. Ringrazio gli amici musicisti, perché hanno reso migliore la mia vita con la loro musica
e perché, con i loro quadri e i fondi che raccoglieremo, renderanno più decente la vita di altre
persone.
Le loro sono opere illuminate da una sola verità: l’arte è pienezza e restituzione. Come diceva
Picasso, sempre lui, è questo il segreto dell’artista. “Vado a passeggiare nella foresta di
Fontainebleau, faccio indigestione di verde, devo pur liberarmi di questa sensazione in un quadro”.
Che poi sia realizzato da un pittore di professione, poco importa. C’è musica anche qui, non nelle
pareti di una canzone ma tra le cornici di una tela.

Massimo Cotto

Art Rock Orciani (05.12.2014 – 25.01.2015)
Quando il saper fare si fonde con una ricerca incessante, quando l’innovazione artigianale
diventa arte, o meglio espressione d’arte, in cui i valori dell’azienda si concretizzano e si
manifestano nella loro forma più alta, nasce un piccolo “capolavoro” . La “chitarra” Orciani è un
capolavoro fatto ad arte, proprio nel senso etimologico della parola, culmine di un lavoro di
innovazione, ricerca ed eccellenza , che da oltre trent’anni caratterizzano ogni nostro accessorio.
Ma non c’è espressione d’arte che non comunichi un messaggio ... e per esprimere in maniera
unica ed inconfondibile la rock attitude del brand, quale emblema è più efficace di uno strumento
musicale, come la chitarra, motore e anima di quella rivoluzione che cambiò il corso della musica
e della storia? Sound rock, ora sferzante ed intenso, ora più elegante e raffinato, ma che ha un
minimo comune denominatore: l’amore per la qualità, in una parola quel rigoroso connubio di
Made in Italy nel fare e di internazionalità nello stile che contrassegna il mondo Orciani.
ART ROCK, è un’altra parola chiave, centrale, fondamentale, fondante nel percorso dell’azienda.
Un sottile fil rouge che attraversa la storia del Brand e le sue Collezioni, che dal core business,
rappresentato dalla CINTURA, oggi includono borse, guanti, piccola pelletteria e capispalla.
Identità chiara, che esprime con immediatezza il mondo “wild&rock” di Orciani, connubio
consolidato di know how d’avanguardia e manualità senza pari, di sperimentazione e artigianalità
che altro non è se non amore autentico per la materia e le sue mille potenzialità.

ORCIANI, una storia futura
Energia, passione e slancio creativo: questa per Orciani la formula vincente.
Etica ed onestà sono i valori che hanno contribuito ad avviare 35 anni fa e consolidare
un’avventura imprenditoriale unica ed originale.
CLAUDIO ORCIANI
“Entusiasmo” è la parola d’ordine di Claudio Orciani, nato e cresciuto a Fano, cittadina delle
Marche, sul mare, dove si trova la sede principale dell’Azienda.
Fondatore e mente creativa del Brand’, è lui che, con la voglia di sorprendere, di sperimentare, di
innovare ha creduto in un progetto e lo ha reso l’azienda di successo che è oggi.
Dal suo spirito dinamico e coraggioso fino all’anticonformismo, la marca deriva il proprio dna.
Dalla sua passione, in cui manualità e creatività si incontrano per unirsi indissolubilmente, nasce
ogni prodotto.
La storia di un’azienda trae sempre origine da un’intuizione, da circostanze in cui la
consapevolezza talvolta non ben ponderata di iniziare un progetto imprenditoriale forte si unisce
alla casualità di un evento per dare forma all’idea; alla luce di questo si comprendere l’aneddoto
che Claudio Orciani ama raccontare :
“ Era il 1978 , avevo 23 anni e cercavo disperatamente una cintura adatta ad un ragazzo della
mia età, così decisi di fabbricarne una con un pezzo di pelle procuratomi da un calzolaio. La
cintura piacque moltissimo ad una amica che aveva una boutique, tanto che mi spronò a
fabbricarne altre. Guarda il calendario e non mi dimenticai più quella data, era il 15 gennaio 1979.
“

Oggi l’azienda Orciani vanta 60 dipendenti e un vasto corollario di laboratori esterni che
producono accessori con la materia prima selezionata e fornita dall’azienda madre.
LA FILOSOFIA ORCIANI
L’azienda continua ad affrontare sempre nuove sfide, si apre a nuovi mercati, ma resta fedele a
quei valori che rappresentano le sue fondamenta e il suo futuro.
Ricerca e studio dei materiali, sperimentazione di lavorazioni inedite, manipolazione creativa dei
pellami con l’obiettivo e l’aspirazione di scoprire tutte le potenzialità fisiche ed estetiche di questo
materiale così versatile.
Dall’attenzione sulla materia all’attenzione sul prodotto, il passo è breve.
Il concetto di innovazione artigianale nasce all’interno dei nostri laboratori proprio per esprimere la
costante volontà di esplorazione e talvolta di esasperazione della materia nel suo connubio con la
ricerca stilistica.
Grande capacità manuale unita ad inedite lavorazioni, esperienza pluriennale e sensibilità, la
tradizione della lavorazione (artigianale) posta al servizio di un presente alla costante ricerca di
novità, un’identità di prodotto ben definita che non disdegna di ascoltare il respiro della moda:
entro questi due poli apparentemente antitetici si muove l’azienda Orciani e il suo prodotto.
Un prodotto evocativo, espressione di emozioni sentite, catturate, comunicate; un prodotto che
vive per essere apprezzato con gli occhi, ma soprattutto per le sensazioni che è in grado di
trasmettere al tatto: ogni accessorio é da toccare, da sentire, da vivere.
ARTIGIANALITA’, ARTE, AMORE PER IL BELLO, AMORE PER LA PROPRIA TERRA IN UNA PAROLA MADE
IN ITALY, nella sua accezione più alta e meno patriottica, in quanto legame con il saper fare da
una parte e sua proiezione verso l’esterno.

La Fabbrica del Vapore
Struttura che fino al 1936 era dedicata all’assemblaggio delle vetture tramviarie.
La “Cattedrale” è una suggestiva costruzione in mattoni pieni, composta da un’ampia navata
centrale delimitata da una successione di arcate a tutto sesto. Nell’imponente navata centrale
due carri ponte, tuttora esistenti, consentivano la movimentazione delle vetture per collocarle sui
binari, mentre nelle due navate laterali di minori dimensioni avvenivano le lavorazioni accessorie.
Oggi è un polo creativo e museale del Comune di Milano di oltre 5000 metri quadri .
A fine 2014 si inaugurano i nuovi spazi riqualificati (Edificio Messina 2 e Spazio ex Locale Cisterne) e
si presenta in una veste rinnovata come punto di riferimento dei giovani, della creatività e del
tempo libero.

DEEZER- www.deezer.com
Deezer, il rivoluzionario servizio mondiale di musica in streaming con un catalogo di 35 milioni di
brani musicali, è media partner della mostra “Inside Music, Outside Art” e per l'occasione ha curato
una playlist che ripercorre le tappe della carriera artistica dei Nirvana, che farà da sottofondo
musicale della mostra ed può essere ascoltata a questo link: http://bit.ly/1FC8m2E

MOSCOT
MOSCOT è un'istituzione new yorkese rinomata in tutto il mondo per i suoi occhiali emblematici – le
collezioni MOSCOT Originals, MOSCOT Spirit, e MOSCOT Sun. Con quasi 100 anni di esperienza nel
campo dell´ottica MOSCOT applica la sua estetica inconfondibilmente raffinata e una maestria
ineguagliabile per creare i suoi occhiali senza tempo. Anche se ora è riconosciuto come un
marchio globale di moda, MOSCOT resta, nel suo cuore, un negozio d´ottica di quartiere.

