
HOPE, IL PROGETTO DELLA RIPARTENZA DI DAVID CERQUETTI

Il 22 gennaio 2021 David Cerquetti pubblicherà su YouTube HOPE, il videoclip ufficiale del suo
nuovo singolo ambientato a Venaria Reale.

“Le note della ripartenza”, così è stata definita la musica del giovane compositore cinematografico
David Cerquetti che durante il corso dell’anno ha dedicato numerosi eventi omaggio agli “eroi in
bianco” (medici e infermieri).

Ma dal mondo digitale è passato quasi un anno dall’ultima release e il 22 gennaio 2021, dopo un
anno di duro lavoro, riflessione e isolamento, ripartirà proprio con HOPE per celebrare insieme il
nuovo anno guardando con speranza verso un futuro migliore.

“Ho lavorato giorno e notte, per trovare la mia strada e così è nato il miglior progetto che abbia
mai realizzato. HOPE è una composizione motivazionale scritta per un futuro migliore. Il periodo
che  stiamo vivendo  mi  ha  permesso  di  riflettere  sul  ruolo  dell’arte  e  interagendo  con  il  mio
pubblico ho realizzato che, mai più di ora, le persone hanno bisogno di felicità nelle loro vite. Per
questo motivo con HOPE cerco di lanciare un messaggio di ripartenza e rinascita con un sound
emotivo, cinematico e epico”.

Musica  di  commozione,  passione,  dolore  e  incoraggiamento  quindi.  Questa  la  ricetta  del
compositore che dal 1 dicembre 2020 ha avviato una campagna promozionale dedicata al progetto
sul suo profilo Instagram insieme alla collaborazione con il fotografo Ezio Dellosta.

Il videoclip, diretto da Ernesto Casareto, è stato girato questa estate con il patrocinio del Comune di
Venaria  Reale  in  Piazza  Annunziata  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.”

L’appuntamento è quindi fissato per il 22 gennaio 2021 sul canale YouTube del compositore David
Cerquetti che augura a tutti un felice anno nuovo e ricco di speranze siccome, citando le sue parole,
“Non sono i sogni infranti a ferirci ma quelli che non abbiamo il coraggio di sognare”.
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