
Buon mese di maggio Vagabondi!!!
In attesa del grande evento di giugno, quando saremo tutti invitati a Rimini per festeggiare i 
55 anni dei Nomadi, noi Vagabondi continuiamo con le nostre iniziative. Archiviata la serata 
del 7 aprile in favore dell’Associazione Augusto per la Vita, siamo reduci dalla giornata di 
domenica 13 maggio a Lanzo, appuntamento ormai consueto in favore della F.A.R.O. On-
lus!

Nonostante il tempo poco clemente di questa primavera, siamo pronti anche questa volta 
per ripartire, sperando di incontrarvi sempre più numerosi sulle strade della musica nomade 
e della solidarietà…

La Redazione

Mese di maggio 2018
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Eventi NOMADI:

Eventi NOMADI:
1) Venerdì 22 – Sabato 23 GIUGNO – LA DARSENA RIMINI – FESTEGGIAMENTI 55 ANNI 
2) Venerdì 6 Luglio ore 21:30 – Area verde – Strada Rollini – Quarti di Pontestura – Al
3) Sabato 21 Luglio ore 21:30 – Piazza Martiri della Libertà – Benevagienna - Cn
4) Sabato 28 Luglio – CAMPO SPORTIVO  NOVELLARA – CONCERTONE

BUON COMPLEANNO

MARIA SGAMBATI - MILENA BERNARDI - 
ELIANA SPEZZATTI - ELISA PERFETTO 

SANDRINA GOIA - ROBERTO BELLANDO - 
ANTONIO LO SCHIRICO - FRANCO GALIARDI

	



3

CONTINUANO I PENSIERI DEI VAGABONDI IN VIAGGIO....

E anche questa l’abbiamo vissuta.
Casalromano 2018!
Un altro concerto ricco di emozioni, amici che non vedi da molto 
tempo ma con la voglia di riabbracciare per poter cantare sotto al 
palco ricreando quella magia che solo ai concerti dei Nomadi c’è.
Un grazie speciale ai miei compagni di viaggio.
                               Viviana G.

E’ stata la mia prima esperienza vagabonda ed è stata fantastica. La 
forza della musica crea unione e sano divertimento.

                             Sabrina M.

Che dire…sicuramente l’aria di grande festa si respirava già alla 
partenza… per assumere un profumo intenso al nostro arrivo… 
poi… la possibilità di incontrare di persona amici conosciuti nel 
web che condividono la nostra stessa passione è a dir poco in-
descrivibile… la grinta poi del concerto ha suggellato questi due 
giorni indimenticabili.

        Fabio B.

Pur non essendo presente a Casalromano, con i vostri messaggi, le 
centinaia di foto, i video e i racconti…beh mi è sembrato quasi di 
essere lì con voi, a vivere le vostre emozioni!
Grazie VDM
       Claudia M.
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Sabato 7 Aprile 2018

Primo anniversario intitolazione del giardino di Piazza Villari Torino ad Augusto Daolio, durante la serata con cena e 
concerto cover band “Le Ombre del nomade” in favore dell’Associazione “Augusto per la vita”
sono stati raccolti € 675,00. I ringraziamenti di Rosanna Fantuzzi e le ricevute di quanto è stato versato all’Associazione:
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BANCHETTO VAGABONDO
 
Domenica 13 aprile 2018 si è svolto il consueto banchetto vagabondo a Lanzo, durante la manifestazione 
“Salotto in fiore”. Come ogni anno lo scopo è quello di raccogliere fondi per “l’Associazione Faro Onlus” che si 
occupa dell’assistenza domiciliare dei malati oncologici. Il banchetto quando la solidarietà chiama è sempre 
rifornito di pacchetti a sorpresa per grandi e piccini e oggettistica varia del fan club. Il tempo è stato clemente 
per tutta la mattinata, ma il cielo scuro e l’imminente pioggia del primo pomeriggio ci ha fatto ritirare prima 
del previsto. Sono stati comunque donati 150 euro ai volontari della Faro. Ancora una volta i Vagabondi hanno 
lavorato per la solidarietà, che è la pietra su cui si fonda tutto il nostro lavoro!                                                     
                                                                                                                                               Federica
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AVVISO  AI  SOCI  DEL  FANS  CLUB

Entro metà settembre 2018  si terrà

L’ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEI  SOCI

nel corso della quale, si terrà la relazione sulle iniziative intraprese nel 2017 e, le previsioni per il 2018 poi si 
procederà alle votazioni per il rinnovo della carica del Presidente e del Consiglio Direttivo e per la nomina dei 
Revisori dei Conti per il triennio 2018 – 2021.

Questo primo avviso, a cui seguirà la regolare convocazione con l’ordine del giorno, è un fervido invito a tutti 
i soci, che hanno voglia e un po’ di disponibilità per una più diretta partecipazione alla “vita del Fans Club”, a 
proporre la loro candidatura per ricoprire le cariche sociali di cui sopra.

L’esserne a conoscenza in anticipo faciliterà l’organizzazione dell’evento da parte del Consiglio Direttivo 
uscente, quindi aspettiamo le vostre candidature entro il 17 agosto 2018.

In ogni caso, indipendentemente dalla disponibilità a candidarsi, sarà veramente gradita la presenza di tutti i 
soci per trascorrere insieme un pomeriggio che solo in piccola parte sarà dedicato alle sopraccitate formalità, 
ma che, soprattutto, riserverà momenti di intrattenimento, di giochi e ….
Restiamo fiduciosi di averti con noi per poterti stringere nel più caloroso degli abbracci.
Il Consiglio Direttivo

Per candidarti e per informazioni, telefona a Sandrina 3470622574

Per chi vuole acquistare i gadget vagabondi ecco la disponibilità:
         

Cad.

T-Schirt   uomo / donna     € 10,00 

Canotte   donna      € 10,00 

Canotte  uomo su ordinazione    € 10,00 

Felpe   uomo / donna su ordinazione   € 25,00

Cappellini        €   8,00

Zainetti  giallo / nero     €   5,00

Toppe   gialle      €   2,00

Portachiavi  varie forme     €   2,00

Spillette  colori vari     €   1,00
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Scaffale Vagabondo Febbraio 

IL ROMANZO DELLA CANZONE ITALIANA
GINO CASTALDO

Editore: Einaudi
Genere: Musica e Danza

€ 19,00 – pag. 34

Grazie a uno straordinario incrocio di congiunture sociali e culturali, la storia della canzone italiana mo-
derna ha un inizio preciso. È la sera del primo febbraio del 1958. Modugno canta Nel blu dipinto di blu e 
improvvisamente avviene un salto evolutivo. Gli italiani si rendono conto che tutto sta per cambiare, e la 
canzone volta pagina: inizia un’avventura mirabolante e irripetibile che dura fino ai nostri giorni, passando 
attraverso la sensibilità dei primi cantautori genovesi, scoprendo le gioie dell’estate e dell’adolescenza del 
rock’n’roll, crescendo attraverso la rivolta dei gruppi beat, maturando nella rivoluzione promossa da De 
André, Guccini, Battisti, e nel rinascimento che tra gli anni Settanta e Ottanta porterà la cultura musicale 
del nostro Paese ai suoi massimi splendori. Fino alle innovazioni che toccano la soglia del 2000. È una storia 
intensa e profonda nella quale possiamo leggere gioie, emozioni, caratteri, aspirazioni e contraddizioni 
della nostra identità culturale. «All’inizio del 1958 tutto è pronto per cambiare, e tutto cambia. Ma gli italiani 
non ne hanno ancora la precisa percezione. Nell’aria c’è odore di miracolo economico, s’intravede un’inedita 
promessa di sviluppo. In fondo nessuno l’ha detto a chiare lettere, e per una di quelle sincroniche e stupe-
facenti coincidenze della storia, il compito di questa esplosiva rivelazione spetta a una canzone».

La montagna dentro
Hervé Barmasse 
Editore  Laterza

€ 18,00 – pag. 231

Hervé Barmasse è protagonista di scalate e avventure estreme. A sedici anni abbandona lo sci agonistico 
dopo un terribile incidente e deve reinventarsi. Il Cervino lo vede crescere e diventare uomo. Dopo ogni 
viaggio, dopo ogni salita su cime inviolate in terre lontane, ritorna alla sua montagna, scalandola in ogni 
stagione dell’anno e inventando nuove vie. Hervé racconta se stesso, la sua storia, la passione, la fatica, 
l’emozione delle scalate. L’alpinista viene dopo l’uomo, che pure affronta imprese straordinarie. Queste pa-
gine non sono la scontata esaltazione di un campione dell’estremo, piuttosto il racconto di cosa c’è dietro 
l’avventura dell’alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è sempre intrecciato alla fragilità e alla paura. In 
parete, come nella vita.

	

	



        

APPUNTAMENTI DEL MESE

COVER E TRIBUTE BAND

CONTROVENTO:
Sabato 9/6 – Rodello – Cn
Sabato 16/6 – Casalgrasso – Cn

DIMENSIONI:
Venerdì 11/5 ore 21:00 – Circolo dei Sardi 4 Mori – Rivoli - To
Sabato 19/5 ore 22:00 – Live music cafe – Via Lombardore n.59/b – Leinì –To
Sabato 26/5 ore 22:00 – Motoraduno Vaccheria
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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  MAGGIO 2018: 65616 VISITE SUL NOSTRO SITO 


