
E adesso?

E adesso non possiamo più fermarci! Dopo il concerto del Colosseo, quel mare vagabondo deve 
continuare ad ondeggiare in questo 2018 appena iniziato. E di certo le occasioni non mancheran-
no, a partire dall’appuntamento del 7 aprile, dove festeggeremo il primo anniversario del Giardino 
intitolato ad Augusto, per poi riabbracciarci a Casalromano per l’ennesimo raduno nomade!
Appuntamenti, concerti, iniziative! Siamo solo all’inizio, ma con quella carica giusta che ci per-
metterà di riprenderci quel tempo che ci appartiene e che insieme non andrà sicuramente perso. 
Pronti Vagabondi a continuare a navigare in questo ennesimo anno sempre più nomade?
Buon marzo & Buona festa delle Donne

La Redazione

Mese di marzo 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

 BUON COMPLEANNO A:

ANTONELLA GRIFONI  - CLAUDIO PIVARO – EMANUELE CAPINERI

eventi nomadi

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

2) Venerdì 22 – Sabato 23 GIUGNO – LA DARSENA RIMINI – FESTEGGIAMENTI 55 ANNI 

3) Sabato 28 LUGLIO – CAMPO SPORTIVO  NOVELLARA – CONCERTONE
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UN BELLISSIMO COMPLEANNO 18 FEBBRAIO 2018  

AUGURI AUGUSTO!

Il 18 febbraio a San Giovanni della fossa a Novellara si è tenuto il pranzo annuale dei fan dei Nomadi. 
All’evento eravamo oltre 600 persone, con fan club proveniente da ogni parte d’Italia, tutti insieme a tavola 
per festeggiare un compleanno molto speciale, quello del grande Augusto Daolio. (Se fosse stato in vita sa-
rebbero stati 71 anni compiuti dal nostro grande cantante).
Beppe Carletti ha annunciato le date e luogo dove si terranno i prossimi concerti. Il 14 e 15 aprile a Casalroma-
no, i 55 anni dei Nomadi il 22 e 23 giugno a Rimini, il 28 luglio a Novellara dove si terrà il concerto e il premio 
Augusto Daolio alle band emergenti . 
Abbiamo mangiato piatti tipici emiliani, poi il tempo degli autografi e selfie, il regalo dato a Yuri Cilloni, un 
bellissimo quadro molto originale. Sono stati consegnati a Rosy Fantuzzi 603,00 euro per l’associazione  Au-
gusto per la vita e che lei a devoluto ad un ricercatore.  
Cosa dire... è stato bellissimo, una giornata passata insieme, in compagnia di amici . 

È STATO BELLISSIMO  AUGURI AUGUSTO! 
TIZIANA E AMERIGO 
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BUON PRIMO COMPLEANNO NOMADE YURI
Buon primo anno di Nomadi caro Yuri!
Sei entrato in punta di piedi ma hai saputo conquistare e scaldare il cuore di noi fans sin dal primo istante. 
Sempre Nomadi!
          Salvatore S.

“A me la morte fa una gran paura, si lasciano troppi sorrisi, troppe mani, troppi occhi”.

È già passato un anno... questa bellissima frase di Augusto, descrive perfettamente le sensazioni, le emozioni forti che si provano, 
quando si è parte di questa grande e meravigliosa famiglia... il Popolo Nomade.
Carissimi Beppe, Cico, Daniele, Massimo e Sergio: grazie per ciò che siete! Ho imparato tantissimo da voi, in quest’anno passato in-
sieme. Musicisti di qualità e professionalità indiscutibili, ma soprattutto persone sensibili, genuine, umili e sincere. Per me speciali! 
Vi voglio bene davvero... orgoglioso e felice di condividere con voi una parte di vita.
Grazie Atos, Daniela, Elisa, Giovanni e Riccarda. Vi prego di sopportarmi ancora per un po’... 
Grazie ai tecnici, bravissimi e quasi tutti belli!!! 

Grazie a tutte le Persone che spesso sono con noi.
Grazie di cuore grande e meraviglioso “Popolo Nomade”! Grazie per aver condiviso con me fortissime emozioni, è stato un anno 
bellissimo passato con voi. Ho tanta voglia di rivedervi e passare ancora tanti bei momenti insieme.

“Un abbraccio migliora la vita, l’amore cambia il mondo”.
Vi voglio tanto bene... sempre e per sempre Nomadi! Yuri.

#Nomadi #YurCilloni #NomadeDentro

	



6

Se avessi saputo...

Novellara 2016….. un amico mi disse di venire, “dai vieni!! è interessante… dai Gian Carlo…”, ma non era ancoramatura 
l’occasione e rinunciai….
Dicembre 2016, la cena, il club, gli amici in comune, l’armonia di un gruppo semplice ma compatto…. la cover di “UN 
PUGNO DI SABBIA” che racconta le mie tante anime ferite….
Novellara 2017….. l’occasione puntualmente si ripresenta, così come la proposta dell’amico, di 1 anno più saggio, che 
stavolta non ci mette molto a convincermi….. il viaggio, l’attesa dell’arrivo…. Novellara con e senza nebbia, bellissima 
atmosfera lo stesso, la costante compagnia dell’amico di sempre e la storia dei Nomadi sul loro territorio, ogni cosa 
parla di loro, ogni cosa spiega perché gli affezionati ne hanno intrapreso il camino…. il doppio concerto, gli artisti da 
vicino…. fantastico!!! 
Colosseo 2018….. Beppe arriva, mi dice “buona sera”…. rimango stupito, un artista che si avvicina a me e la mia com-
pagna, gliela presento: “Buonasera a te Beppe, questa è Sonia, la mia compagna, nuova nomade anche lei”… il sorriso, 
la disponibilità, il concerto, le luci, l’atmosfera, i Nomadi sul palco e i vagabondi a coronarne il teatro…..
Se avessi saputo avrei condotto anch’io un’esistenza più vagabonda….. se avessi saputo…..

Gian Carlo
Era la prima volta che andavo al concerto dei Nomadi…
la serata è cominciata in pizzeria con gli amici del fan club, eravamo 35 persone, 35 persone che con la loro semplicità 
e la loro simpatia hanno comunque contribuito a farmi sentire a mio agio, la pizza era buona ma l’occasione che mi si 
stava presentando lo era molto di più!!
Poi l’ingresso al Colosseo, non gladiatori ma di più!!! siamo entrati “vagabondi”, siamo usciti “nomadi”, arricchiti dal loro 
charme, dai loro successi dalla bellezza delle parole delle loro canzoni, specialmente quelle storiche, in cui per me è 
stato semplice perdermi nella loro musica, dimenticandomi dei pensieri di quei giorni e rilassandomi…. 
le note di “vagabondo”, il finale perfetto di una serata perfetta con la speranza di riviverla insieme a Sandrina &amp; C.

Sonia
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POSTA DA BINEETA LAMA

Eccola traduzione fatta da Lilli dell’ultima lettera ricevuta:

Cari sponsor Vagabondi della Mole (lei simpaticamente scrive della mole vagabondi come se della mole fosse il cognome 
e vagabondi il nome…)
Ciao! Come state? Io sto bene e spero lo stesso per voi. E spero anche che la mia lettera trovi voi e le vostre famiglie in 
buona salute. Come sono i giorni che stanno trascorrendo in questo periodo?
Il tempo del nostro paese, il Nepal, è molto freddo. E come è il tempo nel vostro paese in questi giorni?
Io penso che voi abbiate un po’ di vacanze per Natale e per il nuovo Anno. Io ho un giorno di vacanza per Natale.
Innanzitutto voglio dirvi grazie per la vostra lettera e per il regalo. Il regalo che mi avete mandato è molto bello. Mi piace 
molto (il cappellino vagabondo).
Non capisco il vostro linguaggio nella lettera ma vi ringrazio molto.
Nel nostro paese, il Nepal, solo i cristiani celebrano il Natale, ma anche coloro che sono interessati lo celebrano. Nella no-
stra scuola i piccoli e gli insegnanti decorano l’albero di Natale e danzano per un po’.
Noi avremo le vacanze per l’inverno dalla prossima settimana.
Sto studiando attualmente lezioni per il mio terzo esame finale. Così io devo andare al corso del mattino per studiare. Sto 
lavorando molto duramente per i miei studi.
Cerco di fare del mio meglio per assicurarmi buoni voti e per rendere voi e la mia famiglia orgogliosi.
Studierò molto per raggiungere buoni risultati.
Andro al villaggio durante le vacanze invernali. Voglio incontrare mia nonna perché mia nonna è molto anziana e mi vuole 
molto bene. Lei è sola nel villaggio così io voglio incontrarla e parlare molto con lei. Le voglio molto bene.
Voi celebrate il Natale? Cosa fate durante il Natale e per il nuovo anno. Io non celebro il Natale ma mi piace celebrarlo. Ho 
studiato la storia di Gesù. Lui era un grande uomo. Le mie lacrime sono scivolate via dal mio viso mentre stavo studiando 
questa storia. Penso che il Natale sia anche una festa importante per tutte le nascite umane.
Mi piace andare in chiesa e ascoltare quello che il padre della chiesa annuncia.
Non frequento molto ma durante il Natale vado in chiesa con i miei amici e celebriamo con musica, annunci, balli, ecc. 
Sono felice nel giorno di Natale. 
Penso ci sia una chiesa anche nel vostro paese e che anche la gente del vostro paese celebri questo giorno speciale. Nel 
nostro paese metà della gente celebra il Natale. Essi decorano alberi di Natale e case con luci, regali e altre cose.
Infine ma non per ultimo voglio dire Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi. Possa questo anno portare felicità e prospe-
rità nelle vostre vite e ancora grazie molte per la vostra lettera e anche per i regali.

La vostra amata figlia Bineeta Lama.

Jingle bells jingle bells jingle all the way 
Oh what fun it si too ride that one horse up and slay!

	



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  MARZO 2018: 64915 VISITE SUL NOSTRO SITO 

        
APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND
ANNI DI FRONTIERA:
Sabato 17/3 – ore 20:00 – Il mondo fricandò – Via Nino Costa n.23 – Poirino - To

CONTROVENTO:
Sabato 17/3 – ore 20:00 – Spirito Divino – Via Monte Tamone n.10 – Bernezzo – Cn

DIMENSIONI:
Domenica 18/3 – Teatro Murialdo – Piazza Chiesa della Salute 17d
Domenica 25/3 – ore 20:30 – Dimensioni e Orchestra Magister  Armoniae – ATC C.so Dante n.14 - To

LE OMBRE DEL NOMADE:
Sabato 7/4 ore 21:00 – Primo anniversario Giardino Augusto Daolio – Ristorante delle Alpi – via Segantini 
15 - To

IL FALò IN FOLK:
Venerdì 9/3 – ore 21:00 – Concerto solidale – Cascina Roccafranca – Via Rubino n.45 – To

I LADRI DI SOGNI:
Venerdì 2/3 – ore 21:45 – Vida Loca – Via Torino n.66 – Biella – To
Sabato 24/3 – ore 21:30 – Al Piano B Bar – Benna – Biella - To
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