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IL PROGETTO
“Mi rifugio in tour” è un’idea nata nel 2008 con l’intenzione di unire musica e montagna, cultura e natura. Ad esserne artefice è il cantautore Davide Peron, da sempre
profondamente legato alle Piccole Dolomiti, convinto che le radici siano fondamento
di ogni uomo e che la montagna e i rifugi che la adornano siano luoghi di ispirazione e ricerca anche per la sua musica. Ha deciso di unire due sue grandi passioni e
di creare un tour che porti le sue canzoni tra le montagne e i rifugi che l’hanno visto
crescere. Di anno in anno il progetto si è ampliato ed è cresciuto, insieme al pubblico
e agli obiettivi: alla musica di Davide, anima del “Mi rifugio in tour”, si sono affiancati
anche la buona cucina montana e i prodotti genuini, la storia della montagna e l’arte
in ogni sua forma.

“È un’idea nata tempo fa. A me piace andar per montagne, camminarci, respirarci e
anche dormirci. E così mi è sembrato naturale portarci anche le mie canzoni.
L’inaspettato plauso del pubblico arrivato fin da subito, dal “Mi rifugio in tour” del
primo anno, ci ha dato e ci dà ogni volta una grandissima spinta perchè l’avventura
continui ed ogni anno si arricchisca di cose, persone, amici nuovi che vogliono sostenere questa ‘fatica’.
Faccio anch’io, con la chitarra in spalla, la camminata che porterà ogni volta nel rifugio dove poi suonerò: non rinuncerei per niente al mondo all’aria di montagna che
profuma anche di fatica.I musicisti, come sempre meravigliosi, compongono, ogni
volta diversamente, ma sempre in acustico, la formazione che mi accompagna in
ogni rifugio.
Buone passeggiate e buona musica per chi vorrà esserci.”
Davide Peron
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DAVIDE PERON
Davide Peron (Schio, 1974). Nato nella provincia di Vicenza, nelle terre di nord-est, dove la pianura padana
incontra le Piccole Dolomiti, Davide evidenzia in ciò
che suona e canta le radici della propria terra legata
al lavoro, inteso non come bieco guadagno ma come
attività reiterata nel tempo, onesta e faticosa caratterizzata dalle bellezze naturali, soprattutto quelle
montane. Sono proprio gli elementi naturali come
l’aria, la terra, il fuoco, l’acqua a giocare un ruolo primario nei suoi brani insieme ad uno dei temi che più
gli sono cari: l’amore in un contesto di esperienze
semplici, genuine, nella musica come nella vita.
Le sue canzoni si nutrono di semplicità, naturalezza,
pulizia nella costruzione di musiche e testi. Affiora,
forte, nei suoi testi anche l’impegno sociale: “La pallottola” uno dei pezzi di più marcato impegno civile,
è stato scelto come inno da LIBERA (coordinamento
Veneto), l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che
si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate. Dopo una lunga gavetta che caratterizza la strada
di ogni artista che si è fatto da solo, tra la fine degli
anni ‘90 e il 2000 Davide Peron ha incominciato a raccogliere i primi successi, classificandosi ai primi posti
in diversi concorsi musicali nazionali.
Ha quattro album all’attivo: “Davide Peron” (1998), “Aria
buona” (2008 -Top Music), “Fin qui” (2012), “Imbastir
parole” (2014 -ThisPlay music). E’ presente con le sue
canzoni anche in alcune compilation, tra le quali: “Un
sorriso per le Madonie” (2007 -Quinto Sol), “Contrasti e
incontri d’autore” (2009 -Acne). Ha aperto concerti a:
Eugenio Finardi, Marco Ferradini, Mariposa e alla stella internazionale Willie Nile. Prosegue un’intensa attività concertistica dando vita anche al conosciuto “Mi
rifugio in tour”, percorso musicale-naturalistico estivo
a tappe nei rifugi di montagna delle Piccole Dolomiti,
dove si esibisce regolarmente con la sua band acustica in originali concerti tra prati e vette. Per il centenario della Grande Guerra ha proposto al “Mi rifugio
in tour” lo spettacolo “99 Rico va alla guerra” che ha
ideato assieme all’attore Marco Artusi ricevendo una
lusinghiera critica e sostegno dal “Comitato Scientifico Grande Guerra per il Centenario”. E’ stato il personaggio ritratto in varie trasmissioni radio nazionali:
“La prima volta” di Radio24 (del 23/09/2012) e per
due volte ne “I bombi inconsapevoli” di Radio1Rai (del
20/06/2013 e del 19/03/2015). Oltre a varie interviste
in programmi tv locali.
È uno dei 21 protagonisti (oltre a Teresa De Sio, Le-

andro Barsotti..), nel libro “Dolore No-Te” di Giancarlo
Passarella, un libro unico nel suo genere che parla di
come il dolore psico-fisico possa diventare costruttore di arte anziché distruttore di vita, e qui Davide porta tutta la sua esperienza di cantautore unito al suo
essere educatore-pedagogista raccontando come la
musica sia uno strumento che usa per aiutare le persone in difficoltà.
Il suo mettersi al fianco di chi ne ha bisogno lo porta
a realizzare anche un progetto unico nel suo genere:
nell’estate 2015 esce il videoclip della canzone “V’è un
angolo di luce”; video ideato e realizzato interamente
da persone disabili mentali. Questo video è il prodotto di un lungo percorso educativo-pedagogico di cui
Davide è referente del progetto, essendo educatore
e allo stesso tempo cantautore, egli è il perno della stretta collaborazione tra l’equipe di professionisti
che si occupano degli ospiti disabili mentali e lo staff
artistico per la realizzazione tecnica del video (regista,
art-director e attrice professionista).
Ha portato le sue canzoni in festival nazionali ed internazionali (“Sommerfest” di Hannover-Germania,
“Plai Festival” di Timisoara-Romania, “MadameGuitar” a Tricesimo UD, “Acoustic Guitar Meeting” a Sarzana SP, “Meet” a Milano, “Doremifair” a Cerea VR), e
in incontri fatti assieme a giornalisti e personalità che
lottano in prima fila contro tutte le criminalità organizzate, tra i quali: Roberto Saviano, Giancarlo Caselli,
Rita Borsellino, Alex Zanotelli, Marco Travaglio, Pietro
Grasso, Nando Dalla Chiesa, Pier Luigi Vigna.
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AMICI ARTISTI CHE MI HANNO
ACCOMPAGNATO FIN QUI...
BEPI DE MARZI, musicista

PIERO MARTINELLO, fotografo

LEINER, cantante

SAN ROCCO COMMUNITY, ecovillaggio

MIRANDA BILLE, poetessa

MARCO ADRIANI, scrittore

ROBERTO DALLA VECCHIA, musicista

MAGO MAGILLA & FATA CHIARA, musicisti

YVONNE ARTE CONTEMPORANEA, galleria d’arte

ANNA GRENDENE, musicista

GIANNI BISSON, alpinista

ROBERTO LUCCHINI, fotografo

LIBERA, associazione contro le mafie

SERGIO BONATO, reggente cultura cimbra

WALTER DAVANZO, pittore

DALIBOR BALIC, fotografo

TREMO (G. Lopizzo, S. Bortolami), musicisti

ROBERTA BATTAGLIA, fotografa

MARCO ARTUSI, attore

BRUNO MONTORIO, cantautore

LUCA FRANCIOSO, musicista

VIAZAR, associazione fotografica

FABIO CARDULLO, cantautore

ADRIANO SELLA, missionario e scrittore

SIMONE PADOVANI, fotografo

DAVIDE ANTONIO PIO, compositore e poeta

DENIS BAON, cantautore

CHIARA D’AMBROS, giornalista

NEVAY POMMERENING, giocoliere

DUODARIA (A. Valle, M. Grandesso), duo musicale

LARRY FUSA, musicista

CORO MONTE PASUBIO, coro

LORENZO PANOZZO, fotografo

ANTONIO CASSUTTI, storico dell’Europa centrale

SUNDAY NIGHT VOICES, coro

COOPERATIVA PRIMULA, artisti diversi

PIERO MACORIG, pittore

TONY ZÒLDAN, cantautore

CHRISTIAN MENEGOZZO, attore

MATTEO POGGIA, cantautore

VALINCANTÀ, gruppo musicale

OSTE, jaegertee

CHANO, cantautore

RAFFAELLA CALGARO, storica e scrittrice

CLAUDIO BOSCATO, cantautore

UMBERTO FOLENA, giornalista e scrittore

AMBARADÀN, gruppo musicale

GIORGIA PIETRIBIASI, cantautrice

MAURIZIO FILIPPI, musicista

ALESSANDRA FONTANA, cantautorice

GIANNINO GREGORIO PERON, scultore

G.PAOLO SPEROTTO, fotografo

FLORIO POZZA, musicista e scultore

BARBARA LIUSSI, archeologa biblica

GIANNI FORMILAN, fotografo

VALERIA GONZATO, filosofa

IMT VOCAL PROJECT, coro

I GIORNI PARI (F.Cardullo, Menni), cantautori

A BASSA VOCE (T. Moretti, C. Valtinoni), musicisti

GIANLUCA MORETTO, fotografo

RENZO PIETRIBIASI, fotografo

WALTER MESCALCHIN, Avviso Pubblico
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