
Leggi l'articolo su beautynews 

“Un periodo difficile non deve diventare un motivo per darsi per vinti”.
In questa intervista esclusiva, Miley Cyrus riflette sulla fama, la moda e
la famiglia

Semmai dovessimo nominare unâ€™artista che ci Ã¨ venuta in soccorso durante la pandemia, questa Ã¨ proprio Miley Ray
Cyrus. Durante quei primi mesi, la cantautrice, attrice, attivista e filantropa ci ha intrattenuti e istruiti grazie alle serie andata in
onda live su Instagram â€“ e vincitrice di un Webby - Bright Minded, con ospiti come Selena Gomez, Hailey Bieber, la drag
queen Trixie Mattel, lo YouTuber Rickey Thompson e tanti altri ancora.

Nel corso della sua carriera, la pop star (28 anni) ha mantenuto la capacitÃ  di intrattenere il pubblico, a suon di mega hit tra
cui Wrecking Ball e la piÃ¹ recente Midnight Sky, ma anche di educare attraverso la sua organizzazione non profit Happy Hippie
Foundation, che appoggia i giovani nella lotta contro le ingiustizie affrontate quotidianamente dai senza tetto, dalla
comunitÃ  LGBTQ+ e, in generale, dalle persone piÃ¹ vulnerabili.

Il 10 giugno, collaborerÃ  insieme al gelato Magnum per dare vita ad un concerto virtuale in 8D. Durante il Miley x Magnum, la
cantante si esibirÃ  in alcuni dei suoi piÃ¹ grandi successi tratti da Plastic Hearts (che include duetti con Dua Lipa e Billy Idol) e
in una cover esclusiva di un classico targato 1986, Midas Touch di Midnight Star, ribattezzato Mileyâ€™s Touch.

In questa intervista in esclusiva per Vogue, Miley Cyrus si apre per parlare di fama, moda e famiglia.

Durante il lockdown, hai creato una serie TV, Bright Minded, di cui sono una grande fan. Come definiresti
quellâ€™esperienza con il senno di poi? 

â€œBright Minded Ã¨ stata concepita per incoraggiare la gente a utilizzare quel momento â€“ che non ci dava altre scelte se
non quella di interiorizzare â€“ per guardarci dentro e esplorare noi stessi. Allo stesso tempo non câ€™erano molte altre
esperienze allâ€™esterno che potessimo fare, il che ci ha dato lâ€™opportunitÃ  di scoprire noi stessi, strato dopo strato,
spingendoci nel profondo e andando a sondare anche ciÃ² che non avevamo mai avuto tempo di approfondire in passatoâ€•.

Si parla molto dellâ€™impatto dei social media. Bright Minded Ã¨ stato un ottimo esempio di come utilizzarli in maniera
positiva. Come approcci gli aspetti piÃ¹ negativi dei social? 

â€œI social media rappresentano uno strumento importante per connettersi agli altri e iniziare conversazioni interessanti.
Danno voce alla gente. Sono anche un modo per riflettere su chi sei, rivelare qualcosa di te, raccontare una storia e, in
generale, entrare in contatto con persone affiniâ€•.
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Miley Cyrus.jpgVijat MohindraIn cosa la tua splendida madrina, la leggenda del country, Dolly Parton, Ã¨ per te fonte di
ispirazione? 

â€œLo Ã¨ in tantissimi modi: Dolly mi ha spronata a esprimere e celebrare ogni strato del mio essere e ogni versione di me. Ha
avuto una carriera stabile ma anche unâ€™evoluzione incredibile. Câ€™Ã¨ stata coerenza e crescita allo stesso tempo. E sia
che si parli di lei come performer, attrice, musicista, attivista, della sua autoironia o del suo rapporto con la propria identitÃ  e
immagine, quello che ne risulta Ã¨ una persona estremamente multi sfaccettataâ€•.

Cosa ne pensa Dolly della cover che hai realizzato della sua Light Of A Clear Blue Morning per il Saturday Night Live ? 

â€œLe Ã¨ piaciuta tantissimo! Mi ha mandato un fax per dirmi che si sentiva onorata per il fatto che, nel giorno della Festa della
Mamma, avessi scelto di dedicarla proprio a lei. La mia madrinaâ€•.

La tua prossima cover sarÃ  quella di Midas Touch di Midnight Star in occasione del concerto virtuale. Come Ã¨ la tua
voce in 8D e come mai hai scelto questa canzone? 

â€œLâ€™ho scelta perchÃ© mi ha permesso di personalizzarla e renderla Miley&apos;s Touch. Lâ€™esperienza del suono in
8D Ã¨ molto immersiva. Sono molto contenta che i miei fan possano ascoltarla in questo formato in quanto la sensazione Ã¨
quella di avere il pubblico accanto a te e alla band e il risultato Ã¨ quello di una performance molto intima. Proprio grazie alla
tecnologia 8D lâ€™esperienza del suono diventa â€˜multistratoâ€™â€•.

Che rapporto hai con la moda e come si Ã¨ evoluto il tuo stile? 

â€œLa moda per me Ã¨ un poâ€™ come portare la propria pelle al contrario. Significa indossare le tue emozioni, le sensazioni
di pancia, i tuoi valori, la tua identitÃ . Ãˆ come â€˜avere addossoâ€™ il proprio dolore e la propria gioia. Ãˆ un processo quasi
fanciullesco. Quando ti vesti, da bambino, ti senti portentoso. Non presti attenzione a cosa penserÃ  di te la gente o a come ti
giudicherÃ . Vestirsi Ã¨ una semplice espressione di te stesso e di come ti senti quel giorno. Quindi, quando mi vesto, cerco di
mettermi nei panni del fanciullino che Ã¨ dentro di me e di essere onesta e autentica indipendentemente da cosa indossoâ€•.

Le persone sono formate da tanti strati. Quali parti di te hai tenuto segrete e come mai? 

â€œBeh, se rispondessi a questa domanda non terrei nulla di segreto per me! Ho un rapporto molto intimo e stretto con la mia
famiglia. Ma, come tutte le famiglie, siamo anche unâ€™entitÃ  complessa e accettiamo e celebriamo le reciproche diversitÃ .
Io e i miei fratelli e le mie sorelle abbiamo tanto in comune e anche grandi cose che ci differenziano. Lo accettiamo e non ci
giudichiamo. Nella nostra famiglia lâ€™amore incondizionato viene sopra ogni altra cosaâ€•.
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Vijat MohindraDi recente hai dedicato un post al quarto anniversario di Malibu, una delle tue canzoni dâ€™amore piÃ¹
schiette e vulnerabili. In che modo la musica ti aiuta a dare un senso alla vita, allâ€™amore, alla perdita, al dolore, alla
gioia e a ogni altra emozione? 
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â€œCredo che la sofferenza sia diversa per ognuno di noi. Proviamo tutti lâ€™esperienza del dolore, della perdita e della
tristezza nel corso della nostra vita ma anche quella della gioia, dellâ€™amore e della felicitÃ . Quella canzone Ã¨ dolceamara
in quanto rappresenta una riflessione su un periodo pieno di amore e vita ma che ora ha significato molto diverso rispetto a
quando lâ€™ho scritta. Ãˆ un testo complesso perchÃ© ha in sÃ© tutta una gamma di sentimenti diversiâ€•.

Plastic Hearts attinge a piene mani dal glam anni 80 e dal pop antemico mentre in passato ti eri fatta coinvolgere da
sonoritÃ  hip-hop, rock e country, ovviamente. Cosa ascolti al momento e in che modo troveremo i tuoi gusti riflessi
nel tuo prossimo album? 

â€œAmo la musica da quando sono nata ma non si Ã¨ mai trattato di un genere specifico. Ho sempre ascoltato, amato e
trovato qualcosa con cui identificarmi in ogni tipo di musica, dal country, al blues passando per il jazz e il pop. Mi ritrovo in
tuttoâ€•.

Hai collaborato con tantissime star - Joan Jett, Dolly, Stevie Nicks, Elton John, RuPaul ma anche Dua Lipa, Mark
Ronson, Ariana Grande e Britney Spears. Câ€™Ã¨ ancora qualcuno con cui vorresti lavorare?

â€œCi sono sempre nuovi artisti emergenti molto interessanti. Adoro Billie Eilish. La trovo assolutamente cool. Amo lei e il suo
messaggio. Mi piacerebbe molto lavorare assiemeâ€•.

Rock o pop? Puoi sceglierne solo uno. 

â€œDipende dal mio stato dâ€™animo. A volte la decisione piÃ¹ dura della giornata Ã¨ scegliere tra Britney [Spears] e
Courtney [Love]. Sono queste di solito le mie decisioni piÃ¹ difficili. I miei dilemmi piÃ¹ grandiâ€•.

Che consiglio ti daresti per i prossimi 10 anni? 

â€œMi consiglierei di rimanere aggiornata, di continuare a informarmi e di non smettere mai di imparare. Di evolvere e essere
consapevole delle evoluzioni che accadono intorno a me. Mi direi di restare al passo con la prossima generazione, guardando
cosa fa e a cosa si interessa. Va bene rispettare e celebrare ciÃ² che Ã¨ stato ma cosa succede se non guardi avanti? Diventi
come Billy Ray Cyrus [suo padre] che non ha il wifi (ride)â€•.

Qual Ã¨ un consiglio che non dimenticherai mai? 

â€œÃˆ qualcosa che mi ha detto mio papÃ : â€˜Un periodo difficile non deve diventare un motivo per darsi per vintiâ€™â€•.

Miley Cyrus collabora con il gelato Magnum per diffondere il messaggio del #ShowYourLayers e del rimanere autentici rispetto
a ciÃ² che ci dÃ  piacere. Il 10 giugno alle 20.30 sul suo canale YouTube si esibirÃ  in un concerto esclusivo in 8D.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 4 / 4

https://twitter.com/MileyCyrus/status/1392314411809972227/video/1
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_sqp-t_H8&ab_channel=MileyCyrusVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=7CoOLtQbmJI&ab_channel=MileyCyrusMileyCyrusOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=eGbs2usbybI&ab_channel=MileyCyrusMileyCyrus
https://www.youtube.com/watch?v=0ir1qkPXPVM&ab_channel=MileyCyrusMileyCyrus
https://www.youtube.com/watch?v=A9hcJgtnm6Q&ab_channel=MarkRonsonMarkRonsonOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=A9hcJgtnm6Q&ab_channel=MarkRonsonMarkRonsonOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=m2ua3O_fdCY&ab_channel=MileyRayCyrusMusicsMileyRayCyrusMusics
https://www.youtube.com/watch?v=gravJlrfYYU&ab_channel=MileyRayCyrusMusicsMileyRayCyrusMusics
https://www.youtube.com/watch?v=byQIPdHMpjc
http://www.youtube.com/mileycyrus
http://www.tcpdf.org

