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Cesare Cremonini, pubblicato il 10 giugno
2005 dalla Warner Music Italy.. L'immagine
sulla copertina dell'album, trovata per caso
da Cesare in una libreria su un libro d'arte, Ã¨
stata creata dal pittore statunitense Todd
Schorr nel 1998 e si intitola Variations in
Kitsch., Ci ha messo tutto se stesso e due
anni di lavoro incessante, Cesare Cremonini,
per realizzare Possibili scenari (Universal).
Un album â€œper alzare lâ€™asticellaâ€• e
spingere oltre il punto di non ritorno la sua
visione
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