
                                                    NIRVANA  
 

I Nirvana sono un gruppo grunge Americano formato a Washington nel 1987 e attivo sino al 
1994, anno della morte del leader Kurt Cobain.  furono una delle band più innovative, 
note e influenti nella musica dei primi anni novanta. I Fondatori e membri del gruppo 
sin dalla nascita della band furono appunto Kurt Cobain (cantante-chitarrista) e Krist 
Novoselic (bassista) . Vari batteristi hanno invece sostato nel gruppo, tra i quali il 
primo di maggiore importanza fu Chad Channing, con cui il gruppo registrò l'album 
d'esordio BLEACH e DEMO. Egli venne successivamente sostituito a causa della 
scarsa potenza sonora e della vacillante solidità ritmica. La formazione definitiva fu 
raggiunta verso la fine del 1990, quando Dave Ghrol, ex batterista degli Scream, si unì 
al gruppo. 

Il gruppo si sciolse nel 1994 dopo che il cantante si suicidò con una fucilata alla testa. 

Dal debutto ad oggi, la band ha venduto quasi 75 milioni di dischi,di cui 25 milioni solo 
negli Stati Uniti. I Nirvana sono stati inseriti al 30º posto nella lista dei 100 migliori 
artisti secondo Rolling Stone.  

Sono stati anche inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014, il primo anno in 
cui la band era eleggibile; la biografia del museo della band afferma che i Nirvana 
"hanno iniziato una rivoluzione del rock" prima di dichiarare che “la giusta band con il 
rumore giusto può cambiare il mondo”. 

DISCOGRAFIA DEI NIRVANA: 

1 - BLEACH; pubblicato il 15 giugno 1989  con Channing, Cobain, Everman e Novoselic.  

2 - NEVERMIND; pubblicato il 24 settembre 1991 con Cobain, Grohl e Novoselic. 

3 – IN UTERO; pubblicato il 21 settembre 1993 con Cobain,Grohl e Novoselic.  

 

COMMENTO PERSONALE: il gruppo è famoso in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile, 
duro e “sporco”, riesce a colpire chiunque e non si resta indifferenti, soprattutto conoscendo 
la storia che contraddistingue questa band. 

https://www.youtube.com/watch?v=zYxkezUr8MQ  
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