


Il Progetto:

Il mi rifugio in tour è il tour del cantautore Davide Peron che si svolge dall'estate del 2008 nei vari rifugi di 
montagna delle piccole dolomiti (luoghi a lui molto cari).

Le finalità di questo progetto è far incontrare le persone con la buona musica di qualità, con la buona cucina 
montana e i prodotti genuini fatti direttamente in loco, con le varie forme d’arte che dialogano con la musica,  
con la storia e la fatica della montagna, con un mastro birraio che con maestria saprà abbinare le giuste birre  
ai prodotti tipici montani, con pittori e fotografi che mostrano il loro sguardo di questi luoghi.

Tutte queste cose saranno ospiti all'interno dei concerti di Davide Peron in luoghi non propriamente dediti  
alla musica: i rifugi.

E’ una idea che mi è 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 al solito anch’io, con la chitarra in spalla, la camminata che porterà ogni volta nel rifugio dove poi  
suonerò, non mi voglio certo perdere l’aria di montagna che profuma anche di fatica.
I musicisti che mi accompagneranno li trovate in questa pagina, come sempre meravigliosi,
la formazione è stata e sarà per ogni rifugio variabile,
e soprattutto acustica.
Buone passeggiate e buona musica per chi vorrà esserci.

Davide Peron

I musicisti che accompagnano Davide in questo tour:

Andrea Ballarin chitarra
Alessandro Filippi basso
Arrigo Axia percussioni
Simone Salvagnin percussioni

Giov                  Giovanni Forestan clarinetto basso
Paolo Rolli mandolino, cori
Carla Cavaliere cori



Il programma 2012:

domenica 17 giugno - h 14.00
Luogo:BAITA GENZIANELLA
località: Monte Summano, Santorso (VI)

PRESENTAZIONE del NUOVO CD di DAVIDE
con la partecipazione di

GIANNI FORMILAN fotografo
GORAN KUZMINAC cantautore www.gorankuzminac.it

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 24 giugno - h 14.00
Luogo: RIFUGIO BASSANO
località: Monte Grappa, Bassano del Grappa (VI)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

SIMONE PADOVANI fotografo www.simonepadovani.com

ROBERTO DALLA VECCHIA musicista
CORO MONTEGRAPPA                        coro                    www.coromontegrappa.it/
CORO S.EUFEMIA                                 coro 

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 01 luglio - h 14.00
Luogo: MALGA FRATTE
località: Loc.Vezzene Levico Terme (TN)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

GIANNINO GREGORIO PERON scultore
CLAUDIO BOSCATO cantautore
____________________________________________________________________________________________________________

domenica 08 luglio - h 14.00
Luogo: FORTE MONTE RIONE
località: monte Novegno Schio (VI)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

RIEVOCAZIONE STORICA 1a GUERRA MONDIALE Ass.ne IV Novembre
la rievocazione partirà la mattina www.4novembre.it

CIRCOLO FOTOGRAFICO SCHIO fotografi www.circolofotografico.it

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 15 luglio - h 14.00
Luogo: RIFUGIO CAMPOGROSSO
località: monte Obante Recoaro (VI)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

YVONNE ARTECONTEMPORANEA galleria d'arte www.yvonneartecontemporanea.com

A BASSA VOCE duo musicale www.abassavoce.it

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 22 luglio - h 13.00
Luogo: RIFUGIO A.PAPA
località: Monte Pasubio Valli del Pasubio (VI)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

MARCO ARTUSI attore www.piccionaia.it/compagniateatrale/default.asp

http://www.gorankuzminac.it/
http://www.piccionaia.it/compagniateatrale/default.asp
http://www.abassavoce.it/it/
http://www.yvonneartecontemporanea.com/home
http://www.circolofotografico.it/
http://www.4novembre.it/
http://www.simonepadovani.com/


HOREA CRISOVAN musicista www.myspace.com/horeacrisovan

GIANANTONIO 'CHARLY' VACCARI cornamusaro
domenica 29 luglio - h 14.00
Luogo: BAITO COSTON
località: Loc.Fiorentini Lastebasse (VI)

graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

PIERO MARTINELLO fotografo www.pieromartinello.com

AMBARADAN gruppo musicale www.calimerononesiste.it

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 05 agosto - h 14.00
Luogo: RIFUGIO CAMPOMULETTO l
ocalità: Loc. Campomuletto Gallio (VI)  
un  omaggio sentito e commosso,  un luogo per  meditare,  ricordare  e ripartire  con spirito  sereno.  Un’opera  che, 

attualizzando la guerra e tutto ciò che essa comporta, ci indurrà spontaneamente a difendere la Pace. Attraverso le 

emozioni  che  solo  l’Arte  sa  evocare  ci  farà  riflettere  profondamente...  E  quale  posto  migliore  della  piana  di 

Campomuletto, posta all’imbocco dei teatri di battaglia, incorniciato a 360° dalle Cime Storiche della Grande Guerra?
LIBERATERRA prodotti antimafia www.libera.it

LUCA FRANCIOSO musicista www.lucafrancioso.com

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 12 agosto - h 13.00
Luogo: RIFUGIO BERTAGNOLI
località: Loc.La Piatta Crespadoro (VI)
graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

GIANNI BISSON alpinista
LUCCHINI GIUSEPPE fotografo
PERON GIANNINO GREGORIO scultore
FLORIO POZZA musicista www.floriopozza.it

____________________________________________________________________________________________________________

domenica 19 agosto - h 14.00
Luogo: MALGA MONTE ZUGNA
località: Monte Zugna Rovereto (TN)

graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

TIZIANO BERTE' storico
BIANCHI GUIDO espositore oggettistica storica ww1
CORO FANFARA ALPINA MONTE ZUGNA coro alpino
____________________________________________________________________________________________________________

domenica 26 agosto - h 14.00
Luogo: MALGA BUSA NOVEGNO
località: Monte Novegno Schio (VI)

graditi ospiti all'interno del concerto di Davide in questa data saranno:

RENZO PIETRIBIASI fotografo www.facebook.com/renzo.pietribiasi 

www.trekearth.com/members/rossofuoco/

FABIO CARDULLO cantautore www.facebook.com/pages/Fabio-Cardullo/345461858827966

SAN ROCCO COMMUNITY associazione www.sanroccocommunity.org

____________________________________________________________________________________________________________

Gli OSPITI PER CASO del mi rifugio in tour 2012:   ospiti per caso sono gli ospiti che parteciperanno in qualche 

data del tour a loro scelta anche dell'ultimo minuto e senza preavviso, così, per caso: ENRICO RIZZOLO (giocoliere), 

FRA DINO (frate cappuccino), GIUSEPPE LOPIZZO (musicista), ADRIANO SELLA (scrittore, missionario). 

Tecnici del suono: DIEGO PIOTTO e MARCO SELLA

http://www.sanroccocommunity.org/
https://www.facebook.com/pages/Fabio-Cardullo/345461858827966
http://www.trekearth.com/members/rossofuoco/
http://www.facebook.com/renzo.pietribiasi
http://www.floriopozza.it/
http://www.lucafrancioso.com/
http://www.libera.it/
http://www.calimerononesiste.it/
http://www.pieromartinello.com/
http://www.myspace.com/horeacrisovan


I partner 2011:

Le Aziende sono il principale agente di cambiamento e progresso, lo dimostra il dato secondo cui  il 65% 
delle imprese italiane ha un proprio programma di Responsabilità Sociale e costituisce parte integrante del 
loro patrimonio e del loro radicamento sul  territorio e contribuisce a costruire un'immagine positiva nella 
collettività per ottenere sempre maggiori consensi.

Artistico:
Manne Express yourself
http://www.manne.com/     

Materiale eco-bio-re:
EcoZema
http://www.ecozema.com/

Alimentazione biologica e biodinamica:
società degli SCALZI
cuorebio - La bottega degli scalzi Schio
http://www.negoziobio.info/article3330.htm

Arredamenti casa-bio:
Grigiante casa Bio
http://www.casabio.com/

Costruzioni edili certificate casa clima:
Tomasi Costruzioni edili
http://www.tomasicostruzioni.it/

Edificazioni bioclimatiche in legno:
Eiland case in legno bioclimatiche
http://www.eiland.it/

Ricerca e certificazioni materiali:
Ecam Ri.Cert.
http://ecamricert.com/

Industria sostenibile:
Jolly Finissaggio
http://www.cylex.it/azienda/finissaggio-jolly-di-api-marisa---c--snc-8294337.html

Abbigliamento tecnico:
Zamberlan Mountain Sport
http://www.zamberlan.com/

Benessere Fisico:
jamieson
http://www.biovita.com/
Quick Energy
http://www.biovita.com/
Why
http://www.biovita.com/

Materiale Naturale:
Colles
http://www.colles.it/

Tecnico:
D'Orlando s.n.c.
http://www.dorlando.it/

Media Comunication
Stella FM
http://www.stellafm.it/

http://www.stellafm.it/
http://www.dorlando.it/
http://www.colles.it/
http://www.biovita.com/
http://www.biovita.com/
http://www.biovita.com/
http://www.zamberlan.com/
http://www.cylex.it/azienda/finissaggio-jolly-di-api-marisa---c--snc-8294337.html
http://ecamricert.com/
http://www.eiland.it/
http://www.tomasicostruzioni.it/
http://www.casabio.com/
http://www.negoziobio.info/article3330.htm
http://www.ecozema.com/
http://www.manne.com/



