
Benvenuti Vagabondi!

Dove? Ma nel mese del Carnevale, delle bugie, di Sanremo e ovviamente di Novellara! 
Sarà quest’ultima una trasferta un po’ diversa dalle solite, mancheranno i concerti dei Mitici, 
ma proprio il giorno del compleanno di Augusto ci ritroveremo tutti insieme in terra emiliana 
per il consueto pranzo di inizio anno, in attesa del concerto di Torino del 28, senza perdere 
di vista l’attesissima due giorni di Casalromano di Aprile.
Anche in questo numero non mancano i racconti, le novità, i consigli per trascorrere nel 
migliore dei modi febbraio, un mese, che come detto prima, si concluderà per molti di noi 
al Colosseo, dove Beppe e soci ci attenderanno per aprire i concerti in Piemonte di questo 
nuovo anno appena iniziato! E chissà se anche in questa occasione Yuri non possa presen-
tarsi sul palco con la maglietta disegnata dal nostro Francesco!!!

Alla prossima!!!

Mese di febbraio 2018
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A tutti i soci e non, sono aperte le iscrizioni al fans club 
per l’anno 2018:

Nuovo Iscritto:  *€. 26,00 con notiziario mensile cartaceo  “Parole Vagabonde” + Maglia del Fans Club
     €. 20,00 con notiziario mensile e-mail      “Parole Vagabonde” + Maglia del Fans 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  + €. 12,00
Coordinate Bancarie - Intestare il bonifico a: NOMADI FANS CLUB TORINO “I VAGABONDI DELLA MOLE”
Banca Generali – Via Macchiavelli n.4 – Trieste - CODICE IBAN:  IT 47 D 03075 02200 CC8500506243

E PER TUTTI IL CALENDARIO VAGABONDO 2018 IN OMAGGIO

Eventi NOMADI:

Domenica 18 FEBBRAIO 2018 – Pranzo Nomadi a San Giovanni della Fossa 

1)    Mercoledì 28 FEBBRAIO 2018 -  Concerto Teatro Colosseo Torino

2)    Sabato 14 e Domenica 15 APRILE – Raduno nazionale fan Nomadi - 2 Concerti e inizio festeggiamenti 
        55 anni Nomadi - Casalromano – Mn

BUON COMPLEANNO

SIMONE  CORSIATTO - CINZIA DE CHIARA  
 MARCO DELLA VALLE - 

FRANCESCO PASCHERO - 
ENRICO RUMIANO
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CONCERTI..CONCERTI: ROCCAFORTE MONDOVI’- GENOVA

Ciao a tutti.. sono Nadia.. una nuova vagabonda.. sono entrata a far parte di questo fantastico gruppo da po-
chi giorni.. ho conosciuto Sandrina per puro caso.. con una telefonata.. una persona fantastica, che da subito 
mi ha fatto sentire partecipe di questo fan club. L’ho conosciuta di persona al concerto di Roccaforte Mondovì 
e non si è smentita.. fantastica davvero. Spero di conoscere presto anche tutti voi Vagabondi!! Ho sempre 
seguito un po’ i Nomadi, ma non come adesso.. da giugno a oggi credo di averne visti almeno 5 di concerti.. 
se non 6..ho perso il conto.. Giovedì 11 a Roccaforte è stato bello.. emozionante.. un po’ come tutti i concerti 
d’altronde.. ma quello di Genova, al teatro, è stato un qualcosa di più.. bello bellissimo, Yuri in mezzo alla gen-
te, a toccare mani a tutti, a fare foto.. un vero spettacolo.. un concerto da brividi.. da pelle d’oca. Grande Yuri 
e grandi Nomadi.
Ora aspettiamo con ansia il 28 febbraio.. il Colosseo ci aspetta!
Sempre Nomadi.

                                                                                                                                                             Nadia
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TOUR 2018 - NOMADI DENTRO – BERGAMO 12-1

Oggi vi raccontiamo una storia... una favola di come i sogni si avverano e di come gesti semplici... possono 
realizzarli...

Lascio la parola alle immagini... ai fatti... gli unici che contano in un mondo di parole e numeri, numeri e parole 
a ripetizione... dove tutto è dato per scontato e invece non lo è per nulla... ma dove esiste ancora un’energia 
immensa, quella delle cose fatte davvero con il cuore... quella delle emozioni autentiche, semplici e vere e del 
piacere di condividerle...

La favola di oggi... è la favola di Fran-
cesco... vagabondo da poco più di 
un anno con una grande passione... 
i Nomadi e la Pittura... decidere di di-
pingere il grande Augusto è stato un 
attimo... realizzarlo un po’ di più... ma 
il risultato meraviglioso... dal suo dise-
gno traspare tutta la sua emozione... e 
così decide di regalarne una stampa 
a Rosy e Beppe in occasione dell’inti-
tolazione ad Augusto del Giardino a 
Torino... poi fa prove un po’ ovunque... 
anche su piastrelle...   e la sua creatività 
lo porta a far stampare una maglietta... 
come non regalarla a Yuri gentilissimo 
ospite al nostro pranzo di Natale? Yuri 
commosso (e di questo... del tuo essere 
così autentico e vero Yuri ti ringrazie-
remo sempre) ci dice che l’avrebbe in-
dossata presto... e dalle parole... ai fat-
ti... eccolo sul palco di Bergamo... con 
la maglia del grande Augusto dipinta 
dal nostro grande Francesco... Dai ge-
sti che nascono dal cuore... non posso-
no che nascere spontanei altri gesti di 
cuore... vorremmo fosse un’epidemia... 
l’epidemia dell’amore!!!! 
Questi sono i valori Nomadi e noi I Va-
gabondi della Mole saremo sempre 
orgogliosi di interpretarli... meglio che 
possiamo!!!! 
Grazie Yuri

Elisa C.
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I VOSTRI PENSIERI VAGABONDI......

…Scriveteli a mano, spontanei, su pagina bianca.
 Fate la foto e la mandate via mail a: 
redazione@vagabondimole.it 
oppure su WhatsApp: I Vagabondi della mole. 

I più belli saranno pubblicati nel numero successivo!
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Scaffale Vagabondo Febbraio 2018 

IN VIAGGIO CONTROMANO 
di Michael Zadoorian
Editore  Marcos y Marcos
Anno 2011 – pag. 286 - € 12,00 

Dolcissimo viaggio. Lento, ma per arrivare veloci ad una meta attesa. The 
Leisure Seeker è un piccolo caso della letteratura degli anni 2000 america-
na. Il nostro Virzì ne ha fatto uno splendido film uscito il 18 gennaio. 
Ella & John, due anziani, una vita insieme, due figli, una casa nel Michigan, 
a Detroit e un camper. E allora che fare se a 80 anni lui soffre di alzheimer, 
poco ricorda, ma è ancora un ottimo guidatore e lei ha un tumore che non 
gli permette di fare previsioni a lungo raggio? Si parte, ma è ovvio… la 

meta? Disneyland, dove hanno portato più di una volta i loro figli. E non sarà un viaggio qualunque, il vec-
chio Leisure Seeker è pronto a partire ed attraversare Stati Americani, tutti scrupolosamente lungo quella 
Route 66 che evoca sogni, emozioni, incontri, avventure e disavventure. Ella & John vivranno così un’espe-
rienza indimenticabile al limite della follia, della gioia, della speranza di vivere… 

UNA DOMENICA DI FEBBRAIO (LA GRANDE FESTA)
di Luca B.
Edizioni: youcanprint – Febbraio 2018 – 194 pagine
Versione cartacea: 14,50 – ebook: 1,49

Ad un anno dalla sua pubblicazione… In una gelida e piovosa domenica di 
febbraio quattro personaggi si incontrano e insieme intraprendono un viag-
gio che non ha una vera meta. Un indirizzo trovato nel cappotto della più an-
ziana del gruppo, che a seguito di un incidente ha perduto la memoria, sono 
l’unico indizio che li porterà a centinaia di chilometri dal luogo dell’incontro. 
Dove sono diretti? A chi appartiene quel recapito? Chi c’è ad attenderli? Que-
sto è l’inizio di una storia fatta colpi di scena, racconti perduti, vita reale, in-
contri con personaggi strampalati, sognatori e disincantati. Una grande festa, 
con tanto di fuochi d’artificio, non farà altro che mettere definitivamente a 
nudo i nostri protagonisti, ognuno dei quali ha un piccolo segreto da rivelare.

Il racconto è acquistabile su:
https://www.youcanprint.it/fiction/fiction-generale/una-domenica-di-febbraio-la-grande-festa-9788891174925.html

https://www.ibs.it/libri/autori/luca%20b.%20blandino

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_blandino+luca+b-b_luca_blandino.htm

https://www.hoepli.it/ebook/una-domenica-di-febbraio-la-grande-festa/978889265060E.html

	

	



        
APPUNTAMENTI DEL MESE
NOMADI

Mercoledì 28/2 – ore 21:00 – Teatro Colosseo - Torino

COVER E TRIBUTE BAND

ANGELI DI STRADA:
Sabato 17/2 – ore 21:00 - Divina Commedia – Via San Donato n.47- Torino

LE OMBRE DEL NOMADE:
Venerdì 9/2 – ore 19:00 – Coffé Black – Via Gorizia n.56 – Torino
Sabato 17/2 – ore 21:00 – Da Giau – Str. Castello di Mirafiori n.346  - Torino

IL FALò IN FOLK:
Sabato 17/2 – ore 22:00 – Sarabanda club – C.so Grosseto n.247 – Torino

I LADRI DI SOGNI:
Venerdì 2/3 – ore 21:45 – Vida Loca – Via Torino n.66 – Biella - To
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I I SOCI “VAGABONDI DELLA MOLE” SI RITROVANO OGNI DUE  MARTEDÌ 
(CONTATTARCI PRIMA):

NEL LOCALE BAR RISTORANTE  “LE SCUDERIE DELLA TESORIERA” 
(ALL’INTERNO DEL PARCO)

C.SO FRANCIA N.192 – TORINO 
O AL GIARDINO DI AUGUSTO – PIAZZA VILLARI – TORINO - DALLE ORE 21:00

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL.: SANDRINA 3470622574 - SALVATORE 3495953074
   FRANCO 3406630197 – MAURIZIO 3388038623

SEDE:   VIA MACERATA N. 7 -  10144 TORINO - C/O GOIA SANDRINA
E-MAIL: INFO@VAGABONDIMOLE.IT  INDIRIZZO UFFICIALE DEL FANS 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  FEBBRAIO 2018: 64595 VISITE SUL NOSTRO SITO 

	


