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HOPE – THE OFFICIAL VIDEO
Il 22 gennaio 2021 David Cerquetti pubblicherà su YouTube HOPE, il videoclip ufficiale del suo
nuovo singolo.
Musica di commozione, passione, dolore e incoraggiamento. Questa la ricetta del compositore
David Cerquetti che il 22 gennaio sul suo canale YouTube pubblicherà il progetto che lo ha
impegnato durante tutto il 2020.
Il videoclip, diretto da Ernesto Casareto, è stato girato infatti durante l’estate 2020 e racconta la
vita di quattro persone, un’operatrice socio sanitaria, una studentessa, un barista e un’impiegata
d’ufficio, che grazie alla musica di un pianoforte a coda bianco nel centro della piazza, si
contagiano di speranza e la trasmettono a tutto il paese che lentamente si risveglia e prende vita.
Il filmato di David Cerquetti ha vinto una menzione d’onore al Berlin International Indie Film
Festival oltre che a essere arrivato in finale al Venice Film Awards, al Florence Film Awards e agli
Oniros Film Awards di New York nella categoria Best Music Video.
“Quando ho composto HOPE sono stato immediatamente ispirato dal suo messaggio. In un mondo
in cui la speranza sembrava essere svanita, ho deciso di riaccendere una luce. Il 2020 per me era
iniziato come un'opportunità incredibile, concerti importanti, contratti con etichette discografiche
e colonne sonore in arrivo. La pandemia di Coronavirus ha frenato tutto questo e mi ha fatto
cadere. Ho dovuto lottare, non potevo buttare via tanti sacrifici. Quindi controcorrente mi sono
alzato e ho creato HOPE. HOPE è un video, HOPE è una composizione, HOPE è uno stile di vita
che ha previsto la collaborazione con centinaia di persone e finalmente ora siamo pronti a
mostrarvelo.”
Il filmato è stato realizzato grazie alla sponsorizzazione del SAVT “Si tratta di un progetto –
spiega il segretario generale Claudio Albertinelli – che vuole trasmettere un segnale di speranza
in un momento di grande difficoltà a causa della pandemia e dell'emergenza sanitaria. In questa
fase storica, caratterizzata dalla grande incertezza socio-economica, è fondamentale guardare al
futuro con fiducia e con la convinzione che possa esserci un mondo migliore nel post Covid. Il
video di David Cerquetti vuole proprio lanciare un messaggio di grande speranza e, grazie alla
musica straordinaria di questo giovante talento valdostano, arriva direttamente all'anima delle
persone. Sono questi i motivi che ci hanno portati come SAVT a sponsorizzare un progetto che,
oltre a voler essere un inno all'ottimismo, è anche un tributo ai lavoratori, in particolare quelli
della sanità”.
Dal 1 gennaio sul profilo Spotify del compositore si può già ascoltare la soundtrack del filmato che
in sole due settimane ha raggiunto più di 3.000 ascolti, ma l’appuntamento tanto atteso è ora fissato
per il 22 gennaio 2021 sul canale YouTube di David Cerquetti dove verrà pubblicato il videoclip
ambientato tra Valle d’Aosta e Piemonte – HOPE.
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