Anche dicembre è arrivato, si respira già aria natalizia, anche se ci vorrebbe la neve per
rendere magico il Natale. Ci avviamo verso la fine di questo 2018, tanti traguardi raggiunti
con non poche difficoltà, ma lo spirito di noi Vagabondi ci ha permesso di superarle.
Molte idee frullano nelle teste del direttivo, ma sono pronti a vagliare le vostre proposte per
rendere ancora migliore il 2019 che sarà il nostro XXIV° compleanno, e contribuire maggiormente alla solidarietà che quest’anno è stata proficua.
Auguriamo BUONE FESTE a voi e alle vostre famiglie, con la pace e la serenità nel cuore!
La Redazione

Mese di dicembre 2018

A tutti i soci e non, sono aperte le iscrizioni al fans
club per la
’ nno 2019:
Nuovo Iscritto: *€. 26,00 con notiziario mensile cartaceo “Parole Vagabonde” + Maglia del Fan Club
		
€. 20,00 con notiziario mensile e-mail
“Parole Vagabonde” + Maglia del Fan Club
Familiari:
*€. 15,00 cad.
Rinnovo:
*€. 21,00 con notiziario mensile cartaceo “Parole Vagabonde”
		
€. 15,00 con notiziario mensile e-mail
“Parole Vagabonde”
Familiari:
*€. 10,00 cad.
Over 60:
*€. 12,00
O/10 Anni:
Iscrizione gratuita
		
In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile
*N.B. - PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO MENSILE IN VERSIONE CARTACEA
+ €. 13,00
E PER TUTTI IL CALENDARIO VAGABONDO 2019 IN OMAGGIO

BUON COMPLEANNO
MARIA PIA SPARTI - ELSA CRISTOFORO - BARBARA COSTANTINO - CLAUDIO BROGLIO - GIUSEPPE
MANDRILE - ORESTE LAURENTI - ROBERTO RICCA RENATO MILA - SALVATORE SBLANDO

INFO - Stiamo organizzando le trasferte di:
Domenica 27 gennaio 2019 -

Pranzo annuale fan e fan club a San Giovanni della Fossa – Re

Sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 -

Nomadincontro – Teatro Tenda – Novellara – Re

A breve tutte le informazioni - Chi è interessato può già dare l’adesione.
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25 ANNI ANGELI DI STRADA
A novembre si è tenuta una bella serata in occasione dei 25 ani di attività della cover band “ANGELI DI STRADA”.
La location dell’evento era in una località della Val Susa. L’evento è stato organizzato dal fan club “Valle di
Susa”.
La serata era piuttosto frescolina e quando siamo arrivati in pizzeria eravamo congelati! Eravamo in tanti, ed è
stato bello quando a un certo punto è arrivato davanti a noi Massimo Vecchi, che cenava nella sala vicino con
le cover band che gli Angeli di strada avevano invitato per il loro compleanno. Dopo essere usciti dalla pizzeria
siamo andati al salone dove si sarebbe tenuto l’evento. C’erano tante sedie messe in fila e al fondo il palco.
Hanno iniziato a cantare gli “Angeli di strada”, poi si sono susseguite le diverse cover band: Utopia, Sensazioni,
Anni di frontiera.
Ognuna ha cantato due canzoni ed è stata particolare l’esibizione delle “Sensazioni”, perché erano solo in due,
il cantante e il chitarrista, ma nonostante ciò hanno interpretato bene “Primavera di Praga” e “Un figlio dei fiori
non pensa al domani”. Dopo le esibizioni c’è stato il momento dei ringraziamenti da parte dell’amministratore
comunale, e del presidente del fan club, non prima di aver fatto esibire Massimo con gli Angeli di strada poiché
la voce del cantante Valentino è notevole il siparietto è stato applaudito. La serata si è conclusa con l’esibizione di tute le cover a cantare “Io Vagabondo” e il pubblico in piedi sotto il palco. E’ stata una serata molto bella
ed ora aspettiamo di festeggiare i 20 anni degli “Utopia”.
										
Un saluto Nomade Federica
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PRANZO DI NATALE 2018
L’anno sta per finire e come sempre I Vagabondi si sono ritrovati domenica 2 dicembre per il pranzo di Natale.
E’ stata una festa molto bella, per me una delle più belle che il direttivo abbia mai organizzato, e mi dispiace per
chi per motivi di lavoro o problemi influenzali non ha potuto essere presente. Innanzitutto c’è stato un cambio di
location, grazie alla sorella di Sandrina, ci siamo ritrovati in un circolo con una sala spettacolare molto ampia,
con il palco sul fondo addobbato con splendide decorazioni bianche e rosa, lanterne con fiori e candele posizionate ovunque, insomma molto chic. Sandrina, Franco
e Barbara si sono occupati di allestire i tavoli con i
premi della lotteria, mentre i musicisti della cover “Altri Noi” arrivavano con i loro strumenti da montare.
Quest’anno i partecipanti al pranzo erano veramente
tanti, più di cento, si è battuto il record!! Un po’ alla
volta sono arrivati gli ospiti e finalmente alle 12:00 anche il grande Yuri, che anche questa volta ci ha fatto
l’onore di festeggiare con noi. Non potevano mancare
Claudio, Valeria e la Niky con il banchetto dell’Associazione “Augusto per la vita” che anche quest’anno
ci hanno presentato il nuovo calendario, con delle
foto di Augusto molto belle. Come al solito ci sono i
ritardatari e il pranzo inizia con un po’ di ritardo, ma
le portate vengono apprezzate e a fine serata molte
persone manifestano la loro soddisfazione. Sandrina da il via alla vendita dei biglietti della lotteria, tutto il ricavato
andrà all’associazione “Crescerai”, a fine serata consegna a Claudio ben € 800,00!!! Complimenti e grazie a tutti!!!
Ora parliamo di musica e di Yuri, la cover scelta sono gli “Altri Noi” un gruppo che seguiamo da un po’, bravi
musicisti e bravo Fabio il cantante, la cui voce non passa inosservata. Il vagabondo Totò (che si è documentato)
chiama sotto il palco tutti i componenti del direttivo
che si è formato a Settembre, e li presenta, poi Sandrina invita Yuri a cui vengono preparate due bellissime sorprese, la prima è la maglia di Cristiano Ronaldo
con tanto di autografo che il grande tifoso Juventino
Totò con non poca fatica è riuscito a procurarsi, non
vi dico l’emozione di Yuri, anche lui da grande tifoso
al mattino era stato in visita al Museo della Juve allo
stadio, perciò questa è stata una doppia emozione.
Ma non è finita qui, perché il nostro pittore Francesco
gli ha preparato due maglie, una e la copia di quella
che Yuri ama molto con l’immagine di Augusto, che
indossa a quasi tutti i concerti, e che sarà già quasi
scolorita, dopo i numerosi lavaggi; la seconda è una
maglia unica, solo per lui che rappresenta Augusto e
Yuri insieme, Francesco è bravo, qualcuno scherzando fa notare a Yuri che è più bello sulla maglia che dal vivo. Yuri vedendo la maglia si commuove, non riesce più
a parlare, si dice senza parole per dei regali così importanti e fa piangere anche diverse persone presenti. La sua
umanità e la sua semplicità si manifestano sempre ogni volta, sia durante i concerti che agli incontri con i fan club.
Grande Yuri. L’immagine della maglia Francesco l’ha riprodotta anche su uno striscione plastificato che è stato
offerto a Yuri, e un altro che è rimasto al fan club, e che molti dei presenti hanno usato per le foto e i selfie. Tra i
tanti ospiti abbiamo avuto l’onore di avere altre cover, quasi tutti i Controvento, Andrea Amisano cantante degli
Utopia, due componenti dei Senzanome: Emanuele Ghirardo e Enzo Falconetti, alla fine anche Silver il loro cantante e….meraviglia sono stati invitati sul palco a cantare con Fabio, vi lascio immaginare l’emozione che hanno
trasmesso al pubblico, non era mai successo!!! E per finire si invita Simone il piccolo grande batterista dei Controvento a suonare un pezzo che esegue con la sua solita genialità, che lascia basiti chi ancora non lo conosceva.
La giornata finisce con la nomina di Sandrina a “Vagabonda dell’anno”, grazie Sandrina per tutto quello che hai
fatto per noi, te lo meriti questo premio. Si è fatto tardi, la cover deve tagliare alcuni pezzi perché bisogna liberare
la sala, ci salutiamo, ci facciamo gli auguri e ci ritroveremo a Novellara a Febbraio per un inizio di anno Nomade.
Ciao a tutti un bacione e…AUGURI!!!
															
							
La vagabonda Eliana
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SCAFFALE VAGABONDO
NATA PER TE
Luca Mercadante – Luca Trapanese
Edizioni Einaudi
Pag.168 - € 16,50

Alba ha la sindrome di Down e appena nata è stata lasciata in ospedale. Trenta famiglie l’hanno rifiutata prima
che il tribunale decidesse di affidarla a Luca Trapanese. Gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale: con lui
è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single. Ma Luca non è spaventato. Di battaglie
ne ha combattute tante, conosce il dolore e ha imparato a trasformarlo, abbattendo muri e costruendo spazi di
solidarietà. Il suo non è un gesto caritatevole: vuole semplicemente una famiglia. E per difenderla consegna la
sua storia a un altro padre, che ha la sua età e il suo stesso nome, ma non potrebbe essere più diverso. Luca
Mercadante è ateo e favorevole all’interruzione di gravidanza. Ed è convinto che la paternità passi per il sangue
prima che per l’accudimento. Cosa resta del padre quando è privato anche di qualcuno che possa raccogliere
la sua eredità intellettuale? Dal racconto della vicenda di Alba, tra difficoltà pratiche, momenti di sconforto e
molta gioia, affiorano inattese le ragioni di una scelta importante e fortissima. «Qualche minuto prima che il sole
sorga, Luca prende Alba e la porta alla finestra per farle vedere l’inizio della vita. Spalanca le persiane, l’aria
nuova ripulisce la stanza dalle paure della notte. Il primo raggio di luce si arrampica sulla vetta della montagna
e a Luca viene in mente la storia di un gigante scalatore che vuole arrivare al cielo. Pensa che dovrebbe scriverla per raccontarla al suo nuovo amore; per il momento si accontenta di bisbigliarle una canzone all’orecchio
mentre la culla».
SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA
Viaggio in IMALAYA
Paolo Cognetti
Einaudi editore
Pag. 120 - € 14,00

Che cos’è l’andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo,
dettagliato, di come vacillano le certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come
il paesaggio diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l’Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla
leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per affrontarla serve
una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in montagna si cammina da soli anche quando si cammina
con qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola,
l’assoluta magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l’alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire del suo
quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della giovinezza.
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APPUNTAMENTI DEL MESE
COVER E TRIBUTE BAND
ALTRI NOI:
Domenica 2/12 ore 15:00 – Polisportiva Bocciodromo la Concordia – via Frejus 36 - Torino
DIMENSIONI:
Venerdì 14/12 ore 22:00 – La Ruota – Val della Torre - To
IL FALO’ IN FREESTYLE:
Giovedì 13/12 ore 20:00 – Risto Music – C.so Appio Claudio 106 – Torino
LADRI DI SOGNI:
Venerdì 7/12 – ore 22:30 – Tortugapub – Vigliano Biellese – Bi
LE OMBRE DEL NOMADE:
Sabato 8/12 ore 20:00 – Caffè Style – Via Tiziano n.19 - Torino
SENZANOME:
Sabato 29/12 ore 22:00 – Capolinea 8 – Via Maddalene n.42/bis - Torino

I SOCI “VAGABONDI DELLA MOLE” SI RITROVANO OGNI DUE MARTEDÌ (CONTATTARCI PRIMA):
NEL LOCALE BIRRERIA CORVO ROSSO - VIA GIACHINO N.96 - TORINO
O AL GIARDINO AUGUSTO DAOLIO – PIAZZA VILLARI – TORINO - DALLE ORE 21:00
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL.: SANDRINA 3470622574 - SALVATORE 3495953074
SEDE: VIA MACERATA N. 7 - 10144 TORINO - C/O GOIA SANDRINA
E-MAIL: INFO@VAGABONDIMOLE.IT INDIRIZZO UFFICIALE DEL FAN CLUB
REDAZIONE@VAGABONDIMOLE.IT PER INVIARE ARTICOLI AL NOTIZIARIO
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: HTTP://WWW.VAGABONDIMOLE.IT
E LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: I VAGABONDI DELLA MOLE
@IVAGABONDIDELLAMOLEOFFICIAL
DA GIUGNO 2000 A DICEMBRE 2018: 66768 VISITE SUL NOSTRO SITO
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