ASSOCIAZIONE

CULTURALE

1

ASSOCIAZIONE

CULTURALE

L’idea
Cibo e vino rappresentano da sempre il piacere e il sostentamento della vita.
La musica la racconta.
Davide Peron, è il cantautore vicentino che parla del nostro territorio, delle nostre montagne, della semplicità delle cose e dei ritmi lenti della vita che danno il tempo di assaporare e ascoltare ciò che c’è attorno a
noi. In questo concerto molto particolare assieme a Davide c’è lo storico Umberto Simonato che racconta
aneddoti e vecchie storie riguardo il vino e l’umanità che in qualche modo ha a che fare con questo prodotto. ‘Il tutto è nel particolare’ così come le tradizioni e i modi di vita possono essere riconoscibili in qualunque parte del mondo. Con questo modo genuino di cantare e raccontare questi aspetti legati al vino,
al cibo e alle storie degli uomini che li producono e li consumano, questo dialogo tra Davide e Umberto
rappresenta simbolicamente l’anello di congiunzione del tema.
L’idea nasce proprio dalla volontà di creare una cooperazione tra produttori che desiderano coinvolgere
e trasmettere alla comunità le qualità produttive, le tradizioni e la cultura dei luoghi che ci appartengono.
Purtroppo, spesso tutto ciò ci sfugge a causa della frenesia del vivere quotidiano e delle innumerevoli distrazioni che ci allontanano dalle nostre radici e dalle nostre identità.
“El core dell’omo, par no parlare de quelo delle done, el se freddo, aspro.
El vin el ga la capacità de cambiarlo un pocheto”.
(Il cuore dell’uomo, per non parlare di quello delle donne, è freddo, aspro.
Il vino ha la capacità di cambiarlo un pochetto).
Umberto Simonato
“Ci piace pensare che quando beviamo del vino, mangiamo un cibo creato dall’uomo
e ascoltiamo della buona musica, almeno in parte, tutti i loro caratteri e le loro energie migliari,
aiutino la nostra anima a farsi più aperta alla vita.”
Davide e Umberto
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Davide Peron
Nato 38 anni fa 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 assieme a uno dei temi che più gli sono cari, l’amore
in un contesto di esperienze semplici, genuine, nella
musica come nella vita.
Ciò che colpisce, ascoltando per la prima volta le sue
canzoni, sono proprio la semplicità, la naturalezza, la pulizia nella costruzione di musiche e testi, non solo
questo però: affiorano nei suoi testi anche sentimenti legati ad altri stati dell’anima e non ultimo l’impegno sociale. “La pallottola” uno dei pezzi dal più marcato impegno civile, è stato scelto come inno da LIBERA (coord.
Veneto) l’associazione italiana di Don Luigi Ciotti che si batte contro tutti i generi di criminalità organizzate.
Le musiche che accompagnano i testi sono orecchiabili e raffinate e ben si abbinano alla delicatezza delle
parole e alla loro caratteristica interpretazione questo grazie anche al fortunato connubbio con Andrea Ballarin,
esperto chitarrista e attento arrangiatore, che da qualche anno collabora attivamente nella stesura dei suoi
brani sia in studio che in live.
Dopo una lunga gavetta che caratterizza la strada di ogni artista che si è fatto da solo, tra la fine degli anni
novanta e il 2000, Davide Peron ha incominciato a raccogliere i primi successi, classificandosi ai primi posti
in diversi concorsi musicali nazionali ed esibendosi nelle maggiori città italiane è di questo periodo il primo
disco: “Davide Peron” (1998). Il secondo album “Aria buona” è uscito nel dicembre del 2008, a pochi mesi di
distanza dalla pubblicazione di un CD singolo che conteneva i brani come “La pallottola” e “Mistero piccolo”
che ben rappresentano la sua vena artistica.
Nel mese di Giugno 2012 esce il suo terzo disco dal titolo “Fin qui ”al tempo stesso prosegue un’intensa
attività concertistica dando vita a originali iniziative quali “ Mi rifugio in tour ”, percorso musicale-naturalistico
estivo a tappe in alcuni rifugi di montagna delle Piccole Dolomiti dove si esibisce regolarmente con la sua band
acustica in originali concerti tra prati e vette.
Il 23 settembre 2012 è stato il personaggio ritratto nella trasmissione di Radio24 dal titolo ‘La prima volta’.
Ha portato le sue canzoni in festival di rilievo come il Sommerfest di Hannover e il Plai Festival di Timisoara e
in incontri fatti assieme a giornalisti e personalità che lottano in prima fila contro tutte le crimaniltà organizzate
come: Roberto Saviano, Giancarlo Caselli, Rita Borsellino, Alex Zanotelli, Marco Travaglio, Piero Grasso ,Nando Dalla Chiesa, Oscar Luigi Scalfaro , Lirio Abbate , Gianni Minà, Pier Luigi Vigna, Armando Spataro… solo
per citarne qualcuno.
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Umberto Simonato
Da Breganze, appassionato di storia locale, è attivo
nelle associazioni culturali del suo paese: Gruppo Ricerca Storica, il Museo del Maglio, il circolo Arci La
Ciacola.
Collabora con la rivista “Quaderni Breganzesi” ed è
tra gli autori del libro“Mille anni di storia della viticoltura e del territorio nella zona di Breganze”.
Considera il “far memoria” una formidabile opportunità per instaurare relazioni positive ed interessanti
tra generazioni e tra persone e un modo per migliorare la conoscenza dei luoghi e del territorio.
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I musicisti e i tecnici al lavoro per questo spettacolo:
Andrea Ballarin
(famoso liutaio in tutto il mondo, fondatore della ditta chitarre e bassi Manne): chitarra acustica

Alessandro Filippi
(già bassista della Umberto Smaila’s band): basso

Giovanni Forestan
(ha fatto parte della Paolo Belli band e in moltissime apparizioni tv nelle trasmissioni della Rai): clarinetto basso

Arrigo Axia
(orchestrale dell’orchestra di Padova): batteria

Simone Salvagnin
(plurimedagliato della nazionale italiana di paraclimbing, testimonial della carta ONU disabili nel mondo): percussioni

Carla Cavaliere e Ombretta Rossi: cori
Fabio Cardullo (cantautore): armonium e cori
Ancamassa service: fonico e luci
Simone Maistrello: grafico
Roberta Battaglia: fotografa
Silvia Ferrari (Il Giornale di Vicenza, Il mattino di Padova, La nuova Venezia): ufficio stampa
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Sabato 5 ottobre ore 20.30
Azienda vinicola Dal Maso
Contrada Selva - Montebello
foto: www.robertabattaglia.it
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