
Benvenuti Vagabondi, 

l’attesa, o sarebbe meglio dire, la doppia attesa, sta per terminare. Da una parte il nuovo CD, 
dall’altra il week end di Rimini, a cui noi di certo non possiamo proprio mancare! 55 anni di mu-
sica, strade, viaggi, incontri, periodi bui e periodi lucenti. La storia continua e di questa storia noi 
continuiamo orgogliosamente a farne parte!

E poi dietro l’angolo, sì, proprio dietro quel fresco e piovoso angolo primaverile, possiamo iniziare 
a scorgere l’estate. Quella stagione ricca di concerti. Finalmente anche nella nostra Regione! Ma 
non andiamo di fretta, non cavalchiamo l’onda di quella vita frenetica a cui oggi dobbiamo quasi 
tutti sottostare. Fermiamoci, godiamoci l’attimo, ogni tanto cerchiamo di rallentare, iniziando a 
vivere pienamente e spensieratamente i prossimi 22 e 23 giugno, sotto quel cielo romagnolo che 
avvolgerà una festa che anche stavolta sarà sicuramente… unica!

La Redazione

Mese di giugno 2018



2

        
 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 A:

VIVIANA GARIS  -  PATRIZIA CORTINOVIS  –  SONIA GRISORIO
SERGIO ROLANDO  –  SALVATORE PASQUALETTO

I ringraziamenti della F.A.R.O. ONLUS per il nostro contributo devoluto il 13 maggio durante
 la manifestazione “Salotto in fiore” a Lanzo T.se
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ANTEPRIMA DI COSA CI ARRIVERA’ A CASA IL 22 GIUGNO...
NOMADI 55 PER TUTTA LA VITA 
CD e VINILE storiche canzoni tutte interpretate da Yuri!
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SERATA UTOPICA SABATO 27 MAGGIO...

Dopo un periodo di astinenza da concerti (per causa di forza maggiore), si ricomincia!
A Novi Ligure ci sono gli Utopia e il gruppetto vagabondi non può mancare, quando arriviamo in piazza è già tutto
pronto e gli Utopia stanno facendo le prove, sono passate le 19:00 un ricco apericena ci aspetta e poco dopo si
aggiungono i ragazzi della band e tanti amici. Tra degustare le varie portate e le tante risate il tempo passa, e ora di
ritornare in piazza. Due ragazze dell’Associazione Ascolta l’Africa ci illustrano il lavoro che è stato svolto e
svolgeranno nella diocesi di Gitega in Burundi, dove già da anni aiutano la popolazione a crescere in tutti i campi, molti
sono i giovani che dopo un periodo di preparazione partono per il Burundi per continuare l’opera che altri hanno
incominciato. Dopo le parole del sindaco viene consegnata una targa a una coppia Novese che da quando è nata
l’associazione si è prodigata attivamente. Un coro di bambini dai 3 ai 5 anni canta la canzone del “Grazie” e poi fanno
volare tanti palloncini colorati.
Ed ecco che Valeria congedandosi dalla piazza da l’avvio al concerto degli Utopia…partono con le note di La canzone
della bambina portoghese per proseguire con: Il pilota di Hiroshima, Le strade, Animante, Io ci credo ancora, Trovare
Dio e tante altre. I vagabondi fanno coro con loro e con tanta gente che conosce il repertorio. Durante il concerto viene
a trovarci Gianpaolo un nostro iscritto novese. Il tempo passa la serata volge al termine, tutti sotto il palco a cantare Io
Vagabondo, poi i saluti ai componenti della Band e ai tanti amici che come noi sono venuti ad ascoltarli. E’ passata la
mezzanotte da un po’, riprendiamo la strada del ritorno con la musica che riecheggia nelle orecchie.
Il prossimo appuntamento… per alcuni altre cover band per altri i nostri mitici Nomadi in provincia di Pavia.

Sandrina
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PENSIERO DI DUE VAGABONDI IN VIAGGIO..
…SALSOMAGGIORE TERME!
Nomadi Dentro a Salsomaggiore Terme…261 Km per un concerto pieno di emozioni…un concerto che il giorno dopo ti
lascia senza voce!! Uno spettacolo unico.

Nadia
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SCAFFALE VAGABONDO

LAURA MANCINELLI
LA LUNGA NOTTE DI EXILLES
Interlinea Edizioni
€ 12,00 – pag.160 

Agli albori del 1700 la piccola comunità di Exilles è in fermento per la 
preparazione di una Sacra Rappresentazione inonore di san Rocco da 
cui tutti si attendono qualcosa: il parroco don Giasset spera di disto-
gliere la sua amante, la vedova Ballon, dalle attenzioni di uno degli 
ufficiali francesi che presidiano il forte; la locandiera Léontine di
aumentare gli incassi con l&#39;arrivo dei forestieri; zia Lionette di 
maritare sua figlia. Tra preparativi e problemiorganizzativi, mentre 
apparizioni e miracoli non sempre autentici accendono sia la fede sia 
i pettegolezzi, Laura Mancinelli tratteggia con ironia il ritratto di una 
minuscola società di montagna, lontana dalle mode cittadine cui però
aspira e dai giochi di potere in cui si trova suo malgrado immersa. Ma 
sarà la Grande Storia a cambiare il destino di
ognuno. 

FAMIGLIA CULTURE E VALORI
ALLA RICERCA DI RADICI COMUNI
Claudio Torrero
Casa Editrice Effatà
€ 14,00 – pag. 223

Il libro ripercorre una ricerca, sviluppata in contesto scolastico, che ha 
messo a confronto culture, età ed esperienze sui temi del rapporto uo-
mo-donna, della famiglia e dell’educazione proponendo una riflessione 
filosofica sulle grandi alternative culturali che si presentano all’uma-
nità odierna. Partendo da una ricerca sociologica e antropologica che 
indaga un ambito finora trascurato, quello dei valori delle comunità 
immigrate, il testo offre la possibilità di esplorare quell’istituzione 
fondamentale che è la famiglia nella varietà delle sue forme e relazioni. 
Nell’ambito dell’incontro interculturale propone un dialogo che non è 
finalizzato solo a rendere l’altro accettabile, ma ne fa la via d’accesso a 
una più profonda comprensione di sé: il presupposto, infatti, è che quel 
che siamo non è banalmente dato, ma è lo sguardo altrui che ci aiuta a 
scoprirlo. Coinvolgere le altre culture vuol dire ampliare lo spazio del 
confronto e riscoprire una fraternità cosmica, una relazione
in cui tutti siamo coinvolti perché legati da simboli comuni.
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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
N.8 maglie Nomadi (come da foto allegata) al costo di € 10,00 cad. nelle seguenti taglie:
n.2 taglia S - n.6 taglia M 



 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 GIUGNO 2018: 65990 visite sul nostro sito

        
APPUNTAMENTI DEL MESE
 

COVER E TRIBUTE BAND
 
CONTROVENTO:
Sabato 9/6 – Rodello – Cn
Sabato 16/6 – Casalgrasso – Cn
 
DIMENSIONI:
Sabato 9/6 ore 22:00  - Tennis Club – Saluzzo – Cn
 
LE OMBRE DEL NOMADE:
Domenica 10/6 ore 12:25 pranzo + concerto – Old River Saloon – San Gillio - Cn
 
STELLA D’ORIENTE:
Sabato 9/6 ore 22:00 – Imperial Cafè - Villafaletto
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NUOVO LIBRO DAL 12 GIUGNO IN EDICOLA


