Disponibile su Youtube il
videoclip di “100 VITE” di
Loredana Errore
Disponibile su Youtube il videoclip di “100 VITE” (Azzurra
Music), il nuovo singolo di LOREDANA ERRORE. Il brano scritto
da Stefano Paviani e Riccardo Rizzardelli, parla di quante
vite non bastino perché si ritorni ad amare, del bisogno di
dirsi le cose abbandonando orgoglio, rabbia e mancate
occasioni.
Nel video (https://youtu.be/W9lQ0yikdRc) una ragazza che nella
vita ha incontrato tante difficoltà, ed in senso metaforico è
come se avesse perso la rotta, cerca la rotta giusta e in
mezzo a tutte le intemperie, che rappresentato i problemi
della vita, vuole fare qualcosa per trovare energia positiva
per se e per gli altri, per tornare a sorridere e veder il
sorriso anche sui volti delle altre persone.
«In queste 100 vite ci ho rivisto la mia che mi ha
accompagnato per tutti questi 35 anni, in infinite volte che
mi ha fatto rinascere svelandomi segreti profondi che solo

avendoli vissuti posso provare! – commenta Loredana Errore –
Non abbiamo paura di dirci di quanto abbiamo sbagliato e che
senza volerlo. Abbiamo ferito amaramente, siamo coraggiosi nel
riconoscerci veri e fragili dove l’imperfezione ci ha dato
l’equilibrio con la pace e l’amore. Un abbraccio dal mio
profondo e buona rinascita a tutti!».
«Una vita ci viene regalata ma le altre 99 credo siano tutte a
carico nostro. Vivere tutto e tanto, è la responsabilità più
grande che dobbiamo prenderci. Ho passato alcuni anni ad
anestetizzarmi dal mondo e ho avuto paura di perdere quello
che stavo costruendo. – racconta Stefano Paviani, autore del
brano – 100 vite è la telefonata che avrei fatto per chiedere
scusa, se non fossi riuscito a riprendermi in mano. È un
tributo a tutte le altre 99 vite che adesso sono grato di
poter vivere. Spero che la mia esperienza raccontata dalla
splendida voce di Loredana sia utile a qualcuno, intrappolato
in una vita, che non è vita davvero».

