
 

1 
  

PAROLE VAGABONDE 
NOTIZIARIO MENSILE DEL NOMADI FAN CLUB TORINO 

“I VAGABONDI DELLA MOLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI NOVEMBRE 2019 

 



 

2 
  

 



 

3 
  

           I  VAGABONDI  DELLA  MOLE 
           NOMADI  FAN  CLUB   TORINO 

 

ISCRIZIONI 2020 
 

 

Nuovo Iscritto:  *€. 26,00 con notiziario mensile cartaceo  “Parole Vagabonde” + Maglia del Fan Club 

        €. 20,00  con notiziario mensile e-mail     “Parole Vagabonde” + Maglia del Fan 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 

   

*N.B. -  PER LA SPEDIZIONE POSTALE DEL NOTIZIARIO MENSILE IN VERSIONE         

CARTACEA  +  €. 13,00 

In caso di nucleo familiare si invierà una sola copia del notiziario mensile 

E PER TUTTI IL NUOVO GADGET  2020  IN OMAGGIO 

           

 

 

   
 

2020… 25°COMPLEANNO DEL FAN CLUB 

 

 
 

BUON COMPLEANNO 

 
TIZIANA GAUTIERI – CLAUDIA MANAVELLA 

ROBERTO BELLANDO – DOMENICO BURZIO – LUCIANO MAZZUCCO – FABIO BORTOLUSSI 
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ANTONIO (TOTO’) LO SCHIRICO 

      

PENSIERI VAGABONDI 

 

Ma che film la vita tutta una tirata 

     storia infinita a ritmo serrato 

da stare senza fiato. 

     Ma che fil la vita tutta una sorpresa 

  Attore, spettatore tra gioia e dolore 

   Tra il buio ed il colore. 

      (Testo: Augusto Daolio – musica: Giuseppe Carletti) 

Non potevo che iniziare con i versi di “Augusto” questo remember, di una storia veramente infinita, 
con il calcio e la musica, a fare da filo conduttore alla mia esistenza. 

Il calcio…correre dietro un pallone…unico passatempo per i ragazzi della mia età…partite infinite… 

Sospese (perché le mamme ci gridavano… minacciandoci che…era ora di rientrare) 

Poi si cresce…si lascia il paese dove si è nati, con nuovi sogni in testa…lo studio…il lavoro…la famiglia…poi tanti sogni 

si avverano…tanti altri… Rimangono nel cassetto. 

E tu che da vecchio guerriero, a volte provato anche fisicamente da mille battaglie, ritrovi nuove energie e se hai la fortuna 

di trovare come me, una Compagna, che pur tra mille difficoltà ti lascia libero di… “VOLARE” … perché si accorge che, 

oltre al lavoro, fai delle cose che ti creano “EMOZIONI”…passando dal campo di calcio con le scarpette ai piedi…a 

quello della scrivania per organizzare l’attività complessa di una società di calcio, ti accorgi che sei un uomo…fortunato. 

Gli anni che mi scivolano addosso, attore principale in tante occasioni, umile spettatore in moltissime altre. 

La passione per la JUVE…con tantissime Vittorie...ma anche Delusioni…tremende (che ancora fanno male) per le troppe 

Champions…perse. Ma la passione rimane…e sognare non costa niente. 

 

I tre miti – Testo di Franco Ceccarelli  CANTATA DAI NOMADI  1981 

Quelli che son stati adolescenti insieme a me, 

e di anni ne hanno almeno trentatrè,   Magari la ragazza c’era chi l’aveva già 

avevano tre miti nel settanta o giù di li:     ma sogni rosa e petting a metà. 

il sesso, il socialismo ed il GT: Il sesso quello vero era tutt’altro era lontano, 

 

    ma poi poco alla volta ce lo siamo conquistato, 

    I tabù infranti c’è chi si è sposato. 

    Lavoro, figli, alcuni divorzio infine libertà 

    Ma ormai fuori dal mito e fuori età. 

 

La musica, altro mio filo conduttore…io cresciuto negli anni 60/70, anni della contestazione studentesca. 

La maglia del “CHE” cucita addosso…la voglia di lottare per un ideale…quanto mi sarebbe piaciuto andare al raduno 

nell’agosto del 70 sull’isola di Wight dove 600 mila ragazzi…e tantissimi musicisti in un concerto …Rock rimasto nella 

storia, sfidarono con la sola:  “Musica” senza Armi, il mondo “Capitalista” di allora. 
I nostri miti…Bob Marley…Jimi Endrix…mentre in Italia un gruppetto di ragazzi con i… capelli lunghi cantavano 

che… “Un figlio dei fiori non pensa al domani” un pezzo musicale dei Kinks, con il testo in italiano di Guccini e con 

“DIO E MORTO”  I NOMADI  diventarono i miti di noi ragazzi. Nelle scuole e nelle piazze. 
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NOMADE… si diventa… 

 Per un ideale da seguire…contro il sistema…contro la guerra…per un mondo migliore 
 

MILLEANNI 

 

Siamo fati di sole, di amore 

 Con mille anni dentro altri mille nel cuore 

  Questa fame di vita 

   La tua sfida infinita che non muore mai 
 

   Autori:  Elena Carletti, Giuseppe Carletti, Lisa Pietrelli, Massimo Vecchi 

 

In questi Mille Anni di percorso, incontri poi…per caso, delle persone che cambiano il tuo modo di essere…e ti trasformi 

da “Nomade solitario” a 
 

    “VAGABONDO DELLA MOLE” 

 

E tu che da vecchio guerriero, a volte anche fisicamente da mille battaglie, ritrovi nuove energie e voglie di fare inaspettate. 

Non il solito gruppo, che va in giro solo a sentire quattro canzoni…ma gente semplice…impegnata nella 

“SOLIDARIETA”,  con i banchetti nelle piazze, e con raccolta fondi di vario genere, da destinare alle varie Associazioni. 

Questo mi ha spiegato con modi garbati, con quel suo…accento…Piemontese, quella piccola Grande Donna, la nostra 

Presidente Sandrina, la prima volta che ci siamo parlati. 

Nel gruppo poi conosci persone di cultura superiore…ma che non te lo fanno pesare come Salvatore…i suoi Granelli 

nella clessidra…le sue Poesie mi appassionano… Grande Persona. 

La magia di Francesco nel creare disegni…Franco con la sua inseparabile…macchina fotografica… 
La mia amica Juventina Claudia…la famiglia Vecchio sempre presente… 

Il parlare a bassa voce di Francy, con il suo sogno nel cassetto una notte (a far cosa non so) con SERGIO REGGIOLI 

Che dire delle Elise…..C’è quella Perfetta…sempre insieme alla sorella… 

E c’è la Elisa Casa…quella che tutti i giorni (con il sigaro in borsa)…e il fucile in…SPALLA e 

forse la maglia del “CHE” sotto la giacca…fa le sue battaglie con i “TRENI” per tornare a casa… 

 

Mi scuso con quelli del gruppo che non ho ricordato…sarà per la prossima volta… 

E con voi tutti sperando di non annoiarvi e di non avervi “OFFESO” CON LE MIE FANTASIE 

 

 UN SALUTO A TUTTI DA UN NOMADE…VAGABONDO 

     

        di nome Antonio (Totò) Lo Schirico 
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I LADRI DI SOGNI…COVER NOMADI…SI RACCONTANO 
 

Sono Marco, sono nato a Moncalieri il 5 dicembre del 1998 e sono il chitarrista de I Ladri di Sogni. 

Tramite la mia amicizia con Teo (voce solista), cominciata quasi 5 anni fa, ho potuto conoscere la sua passione per il 

"mondo" Nomade, quest'ultima, col passare del tempo, mi ha contagiato in maniera positiva portandomi ad approfondire le 

varie sonorità dei pezzi ed a scoprire il potenziale di un gruppo storico. 

Dopo aver militato in vari gruppi tutti legati alla mia radice rock e blues e maturato un'esperienza nel genere, scopro anch'io 

questo "mondo" pieno di emozioni che continua a darmi soddisfazione, spero di fare parte a lungo di tutto questo 

continuando ad inserire le influenze musicali che mi hanno accompagnato nel tempo nei vari pezzi, 

ottenendo un risultato piacevole e condiviso dal resto del gruppo. 

           MARCO PRINA 
 

Ciao sono Lorenzo, bassista dei Ladri di sogni. Sono entrato a far parte di questo gruppo in questo modo: tutto ebbe inizio 

durante un concerto; tra il pubblico era presente Max, il cantante dei Ladri di Sogni, che cercava un bassista per questo 

progetto. Ancora ignaro di chi fossero i nomadi e del tipo di musica da loro suonato, accettai l'invito. Da subito mi sorpresi 

delle emozioni positive che questi ragazzi e questa musica trasmettevano. 

           LORENZO  
 

Ciao. Mi chiamo Matteo, sono nato il 18/01/1978 a Biella. 

Sono la “voce” (insieme a Max) de I Ladri di Sogni, cover band dei Nomadi di Biella. Seguo i Nomadi dal 1993, quando 

rimasi folgorato in una sera di settembre a Borgosesia, quando per la prima volta li vidi dal vivi. 

Canto per diletto, ma i loro testi sono per me un abito che, ognuno può vestire. Inutile dire che, sia piacevolmente onorato 
di esser stato coinvolto in questa avventura e anche di srotolare lo striscione de I Vagabondi della Mole quando suoniamo. 

Potrei scrivere per ore di ciò che i Nomadi mi hanno regalato e qualche volta riesco a trasmetterlo cantando le loro canzoni. 

Se vi capita, venite a sentirci. 

Io sono Matteo, insieme a Max, Katia, Renzo, Lorenzo e Marco, siamo I Ladri di Sogni! 

Come qualcuno mi insegnò, vi saluto dicendo SEMPRE NOMADI! 

          MATTEO MANZATO 
 
Mi chiamo Katia e sono la tastierista/fisarmonicista dei Ladri di Sogni. 

E' stato mio figlio Lorenzo, bassista, che un giorno mi ha detto che un suo amico stava cercando qualcuno che sapesse 

suonare la fisarmonica per formare una cover band dei Nomadi. Quando ho scoperto che il batterista del gruppo era Renzo, 

che già conoscevo, ho deciso di provare. Inizialmente suonavo chitarra e fisarmonica, poi sono passata alla tastiera. Già dal 

primo live ho capito che questo gruppo non era minimamente paragonabile ad altri con cui avevo collaborato in passato. 

Normalmente, quando si suonano cover di artisti vari, il pubblico segue distrattamente e l'interazione con la band è minima. 

Invece, con le canzoni dei Nomadi, ogni live è un occasione di incontro, di scambio di emozioni, di amicizia. Tutti insieme, 

pubblico e band, si cerca di ricreare in maniera più fedele possibile l'atmosfera del concerto 'vero', per potersi ricaricare di 

energia positiva, di bene, di bello, di sano. 

In questo mondo in cui purtroppo troppo spesso gli esempi negativi abbondano, i Nomadi hanno saputo compiere un 

piccolo miracolo perché sono riusciti a trasmettere al loro pubblico questo tipo di filosofia che si traduce in impegno 
concreto nei confronti degli altri, in aiuto alle associazioni, in volontariato. 

Sono quindi orgogliosa di aver suonato con i Ladri di Sogni per la LILT e di suonare prossimamente per AIDMO e onorata 

di far parte del popolo Nomade! 

E fortunata di avere trovato compagni di avventura come Teo, Max, Renzo, Marco e Lollo! 

           KATIA  
Max Gillo....(Massimo Gilardo) 

Tutto Nasce 32 Anni Fa Con Il Primo Gruppo Rock.." Run For Your Life " 
La Passione Per I Nomadi Nasce Fin Da Adolescente, Quando Si Ascoltavano Ancora Le Musicassette O I Vinili..... 

Bertoli.. Guccini...Paolo Conte... Ecc..Ecc... 

Canto Sin Da Bambino  Col Classico Mangiadischi In Casa Con La Mamma 

Poi Nella Cantoria Parrocchiale E Dal 1987 Col Primo Gruppo Rock.. 

Passato Dal rock...Al Liscio...Al Tributo Ai Queen...Ecc.. 

Finche'  Una Sera...Conoscendo L'amico Matteo  Manzato ( Nomade Per Vocazione)......Ho Proposto A Lui Di Fare Una 

Serata Nomadi Per Passione  

In Un Pub Del Biellese......Da Li Nascono I" Ladri Di Sogni"... 

Un Abbraccio A Tutti I Nomadi Dentro.. Come Noi.. 

Come Sempre ..Sempre  Nomadi...         MAX GILLO 
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Ciao tutti sono Renzo, drummer dei LADRI DI SOGNI, 

premetto non sono molto portato a scrivere di me e delle mie emozioni, con questo posso assicurarvi che mai mi sarei 
aspettato di far parte a un gruppo cosi unito e determinato, capace  di cercare di dare il meglio di se al pubblico e a se stessi. 

(Naturalmente secondo le ns. modeste possibilità). 

I Ladri di Sogni non è una cover band e basta, no, è soprattutto un gruppo di amici che piace stare insieme divertirsi a 

suonare e a raccontarsi. 

Dal canto mio spero vivamente che questo sogno continui per molto tempo ancora perché oramai fa parte del mio Dna, 

quindi non saprei immaginare un proseguo nella musica senza i "LADRI di SOGNI". 

Aggiungerei inoltre che molto mi è stato dato dall'affetto dai fans nomadi , sostegno a dir poco appagante e sincero. 

Grazie a tutti Voi, un sincero abbraccio 

RENZO CRESTO 
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FOTO SIMPATICHE…NOVELLARA 2015 

 

I VAGABONDI SANNO COME 

DIVERTIRSI…BASTA POCO E TANTI 

SORRISI… 

 

…MILENA, ELISA, LUCIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:  I Vagabondi della Mole 
@ivagabondidellamoleofficial 

LA PAGINA INSTAGRAM:  i_vagabondi_della_mole 
                             Da GIUGNO 2000 a NOVEMBRE 2019: 67425 visite sul nostro sito  
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