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Cara si racconta ai Mondi di Carta: "voglio essere una tela bianca
pronta a sporcarsi"

Accompagnata dall'accoglienza calorosa e affettuosa da parte dei fan, degli amici, dei parenti e dei
conoscenti, la cantante cremasca Anna Cacopardo, in arte Cara, si è raccontata nella cornice del teatro san
Domenico, ospite del festival I Mondi di Carta. Dai ricordi da bambina quando scriveva storie e tramutava in
parole e musica ogni esperienza vissuta fino al recente video de Le feste di Pablo, realizzato durante il
lockdown, brano di successo nato da una scelta ma anche dal caso: in studio incontra Fedez e dopo una
lunga chiacchierata l’idea di realizzare un video insieme. “È importante avere dei dubbi e mettersi
continuamente in discussione – ha raccontato la cantante - mi sento una scatola vuota che si sta riempiendo,
una tela bianca sempre pronta a sporcarsi. Per me la lingua italiana, che si adatta più alla parola che alla
musica, è essenziale strumento per la mia poetica, inoltre prendo spunto dai cantautori storici pur
sperimentando un sound più internazionale”. Tra pochi giorni prenderà parte, insieme ad altri 60 artisti, alle
audizioni per entrare a far parte delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021 con il brano Il primo
bacio.
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