PAROLE VAGABONDE
NOTIZIARIO MENSILE DEL NOMADI FAN CLUB TORINO
“I VAGABONDI DELLA MOLE”

MESE DI MAGGIO 2019
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Insieme agli Altri Noi abbiamo pensato di
farci conoscere in quel di Castellamonte con
la pubblicità del nostro logo sulla locandina e
la presenza (speriamo numerosa) al loro
concerto di tanti Vagabondi.
Quindi non potete mancare sabato 29 giugno
alle 21:30 – Società Filia- Castellamonte
Vi aspettiamo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BUON COMPLEANNO
MARIA SGAMBATI - ELISA PERFETTO - MARIA ANTONIETTA GAGLIANO
MILENA BERNARDI – ELIANA SPEZZATTI – SANDRINA GOIA
ROBERTO BELLANDO - FRANCO GALIARDI
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TEATRO COLOSSEO 18 MAGGIO 2019
“I NOMADI” A TORINO
Quante emozioni sabato al teatro Colosseo! È sempre bellissimo rivedere i nostri mitici Nomadi, la loro complicità sul
palco e la musica che ci apre il cuore e lo riempie di gioia! Aspettando il concerto a Casalromano l' 8 giugno, godiamoci il
nuovo disco! Ancora mille anni dentro e sempre Nomadi...
Federica
Una fantastica stupenda serata…un concerto spettacolo…ottima compagnia…
Emozioni, sorrisi, brividi, baci, abbracci, risate e solo cose belle che fanno bene al cuore…
E’ sempre bellissimo emozionarmi, divertirmi e fare festa sotto il vostro palco…VOI MIEI AMATI NOMADI
e poi è sempre tutto più bellissimo insieme ad amici speciali…GRAZIE AGLI AMICI…GRAZIE ALLE EMOZIONI. E’
STATO DAVVERO BELLISSIMO…SEMPRE SOLO E ANCORA NOMADI…DENTRO…MILLEANNI…PER
TUTTA LA VITA!
Francy
Eccovi di nuovo a Torino e noi Vagabondi pronti a cantare e divertirci sotto il palco. Come sempre tanti amici e tante
emozioni, soprattutto quando Yuri arriva in mezzo a noi, tutti pronti con i cellulari in mano per riuscire a fare i selfie. Ma
come sempre le cose belle finiscono presto, anche se tutti chiedono ancora una, ancora una, dobbiamo uscire il teatro deve
chiudere. Allora tutti fuori sotto la pioggia per salutarli e augurargli buon viaggio, ci vediamo a Casalromano. Lo
squadrone Vagabondo si disperde ognuno prende la strada di casa.
Sandrina

Buongiorno al popolo Vagabondo..
Finalmente sabato 18 Maggio è arrivato e dopo 3 mesi di attesa (da Febbraio a Novellara ), avro’ nuovamente l’occasione
di potersi gustare un concerto dei Nomadi e respirare l’atmosfera Vagabonda !
Io nel tardo pomeriggio ho una Cresima, per cui già ho un grosso problema: vado alla cerimonia con la maglietta dei
Vagabondi della Mole o vengo al concerto in giacca e cravatta?? Alla fine ho fatto come Clark Kent in Superman e mi
sono cambiato in macchina dopo la Cresima !!
Prima del concerto mi gusto una buona pizza con Francy, Ivano, Milena e Stefania..e gia’ arriva la prima bella sorpresa : a
pochi metri da noi ci sono tutti i Nomadi al completo a cena… occasione per fare i primi saluti, battute, sorrisi…scattare le
prime foto !
Vista la nostra mole, Jury appoggia la mano sulla mia pancia chiedendomi a che mesi di gravidanza fossi… io appoggio la
mia mano sulla sua chiedendo a quanti mesi fosse lui… RISATE GENERALI !
Ci salutiamo promette
Dopo cena ci avviciniamo al Teatro Colosseo dove finalmente incontriamo tutto il nostro Fans Club, capitanato dalla
mitica Sandrina che ci ha preso i posti nelle primissime file ! Grandissima Pres !
Peccato che le poltrone del teatro siano un po’ strettine ed io ero rigido e immobile come uno stoccafisso…ma pazienza!!
Il concerto incomincia con il nuovo singolo “Milleanni” e da li incominciano 2 ore e mezzo di musica e simpatia.
Purtroppo i concerti a teatro sono un po’ più limitati nei tempi e nella cornice: poche chiacchiere, pochi striscioni, nessun
coriandolo, tutti seduti..
Personalmente non li apprezzo tantissimo, ma non importa, la serata è stata ugualmente bellissima!!
A fine concerto riusciamo ancora a scattare qualche foto con i nostri mitici Nomadi e poi tutti a casa.. in attesa del prossimo
evento!!
Evviva i VAGABONDI della MOLE !!
Stefano Maschio
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BUON COMPLEANNO ELIANA!!!!!!!!
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IL NUOVO CD IN USCITA IL 31 MAGGIO 2019

“MILLEANNI” Volutamente un concept album, contiene 11 brani, di cui due inediti.
Anche se sono stati scritti negli anni settanta, tutti comunque sono di attualità e rispecchiano il
momento che stiamo vivendo.

TRACKLIST
1 Mille anni
2 Non avrai
3 Con me contro di me
4 L’orizzonte di Damasco
5 La storia
6 Bianchi e Neri
7 Rubano le fate
8 Noi
9 Mamma giustizia
10 Ma noi no (versione mai pubblicata cantata da Augusto Daolio nel 1989)
11 Il paese (strumentale)

Su Music first trovate le versioni acquistabili:
Maglia + Lp + Cd
Lp + Maglia
Cd + Maglia
Lp + Cd
Lp
Cd
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IN FAVELAS DAL CD “LA SETTIMA ONDA”
Non ci sono prati, solo muri consumati, per giocare poche
pietre o qualche canna di bambù.
Per vivere, rubare, per sopravvivere, ammazzare, strana
legge della vita di tribù.
In favelas.
In favelas.
Sembra che qualcuno a disdegnato loro il cielo
Negli occhi brilla l’odio e nelle vene score il gelo.
Nati tra ingiustizie, tra rifiuti ed immondizie prima ancora di
acquistarla han già perso dignitàSogni tra le stelle in mano poche caramelle, il passato è
Inesistente, non ha volto il presente.
Sfilano le squadre della morte per le strade alla ricerca di
Giustizia e giustizia non sarà.
In favelas.
In favelas.

-

La settima onda (Carletti - Veroli - Taurian)
Guai se... (Carletti - Veroli - Taurian)
Donna (Carletti - Veroli - Toffoli)
Ladro di sogni (Carletti - Veroli - Taurian)
Sassofrasso (Carletti - Veroli - Rossi)
In favelas (Carletti - Veroli - Petrucci)
Vivo forte (Carletti - Veroli - Taurian)
Un ricordo (Carletti - Veroli - Rossi)
Le poesie di Enrico (Carletti - Veroli - Taurian)
Il musicista (Carletti - Veroli - Longo)
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SCAFFALE VAGABONDO
LA CAPRA DI CHAGALL
Mario E. Bianco
Editore Golem
€ 12,00 – pag. 128

È una storia d’altri tempi, simbolica e surreale. Un uomo spaventato e sperduto lungo una strada sterrata, nel procedere
s’imbatte in una singolare capra parlante di nome Giuseppe, sedicente amica del pittore Marc Chagall e di un certo
violinista frequentatore di tegole e tetti. La capra diventa la guida e l’indispensabile compagna di viaggio del protagonista
(come un paradossale Virgilio o l’angelo per Tobiolo) lungo l’avventuroso cammino, popolato di apparizioni strane e
paurose, fino alla tappa finale, una nuvola vuota. Il racconto è intervallato da illustrazioni del pittore-autore stesso.

PIEMONTE MAGICO
Enrico Bassignana
Editore Priuli & Verlucca
Pag. 160 - € 16,50

L'ultimo libro sul Piemonte magico? No, il primo. Il primo a chiedersi se questo Piemonte esiste davvero. Un viaggio che
inizia dai tanti misteri di Torino, la sinistra figura del boia, le masche, il diavolo, e personaggi del calibro di Nostradamus e
Gustavo Adolfo Rol. Per poi proseguire con l'attualità, descrivendo fenomeni e personaggi inconsueti: da chi parla con i
defunti a chi pratica la magia, dialoga con le fate o avvista gli extraterrestri. Un'indagine approfondita nella quale l'autore
racconta ciò che ha visto e sperimentato di persona, intervista veggenti e sensitivi, e alle loro parole oppone sempre quelle
del Bastian contrari, le tesi di chi è scettico. Il risultato? La dimostrazione di quanto una Regione all'apparenza così
pragmatica ospiti esperienze che vanno ben oltre la tangibile realtà del quotidiano. Insieme a una domanda di fondo: è tutto
oro... magico, quello che luccica?
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO
COVER E TRIBUTE BAND

ALTRI NOI:
Sabato 29/6 – ore 21:30 - Società Filia – Castellamonte - To
CONTROVENTO:
Sabato 8/6 – Montaldo Roero - Cn
Venerdì 21/6 – Trattoria da Marisa – Madonna dei boschi Peveragno – Cn
LADRI DI SOGNI:
Sabato 22/6 ore 20:30 – Proloco di Borriana – Concerto benefico in favore della Lilt - Piazza Mazzini – Borriana
Biella
SENZANOME:
Sabato 8/6 – Capolinea 8 – Torino
Venerdì 21/6 – L’Insonnia – Colleretto Castelnuovo – To
STELLA d’ORIENTE
Venerdì 14/6 – ore 22:00 – Festa A.N.P.A. Sezione Centallo – Movi-Centallo - Cn

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
Instagram: i_vagabondi_della_mole
Da GIUGNO 2000 a MAGGIO 2019: 67100 visite sul nostro sito
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