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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

COSTI VIAGGIO A NOVELLARA SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 PER
GLI ISCRITTI

CAMERA SINGOLA

€ 145,00

CAMERA DOPPIA

€ 130,00 cad.

CAMERA TRIPLA

€ 123,00 cad.

Viaggio a/r – pernottamento con prima colazione – n.2 biglietti concerti
Partenze da: Torino - C.so Reg. Margherita ang. C.so Potenza
Nichelino - Piazzale Carrefour
Asti Est - Parcheggio all’uscita del casello

CONCERTO TEATRO COLOSSEO SABATO 18 APRILE 2020
Cad. € 33,00 + € 3,00 diritti di prevendita
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Perché tre loghi e una foto?
Perché… non dovete prendete impegni per domenica 19 aprile, sì proprio il giorno dopo il concerto al
Teatro Colosseo di Torino dei Nomadi, Beppe e Yuri saranno con noi in quel di Druento al ristorante “L’Officina
dei gusti”.
Perché… ci sarà un pranzo all’insegna della solidarietà, buon cibo (come avete già potuto gustare al
pranzo di Natale dello scorso anno) e buona musica interpretata dalla Cover Band “Utopia”.
Perché… la cosa più importante è la festa per il compleanno del fan club, sì abbiamo raggiunto il
traguardo dei 25 Anni.
A breve la locandina con tutte le info, ma potete già prenotare contattando Sandrina 3470622574 o
scrivendo a info@vagabondimole.it.
Divertimento assicurato come è sempre stato nello spirito dei Vagabondi della Mole e sempre sarà.
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La nostra solidarietà per tanti anni è stata a fianco dell’Associazione “Volare Alto”, con Marisa e il Marito Giancarlo. Non
sono mancati quasi mai quando partecipavamo con il nostro banchetto alla fiera “Colori e sapori d’autunno” a Nole,
venivano a trovarci con i loro accompagnatori. Salutiamo Marisa con questo articolo, una pagina di giornale del Canavese e
con il nostro pensiero, rivolto anche a Giancarlo.
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RICORDANDO…
PRINCIPE DESIDERIO
Mi è stato promesso in giorni di sole malato
il sapore amaro della morte, ma io
non lo conosco ancora. Conosco però
l'impotente bestemmia rabbiosa, lacrimosa
che sale da dentro per ognuno che parte
così, all'improvviso senza lasciare indirizzo.
Dietro le spalle solo stanze grandi
vuote, lunghe, troppo alte, troppo buie.
Io non lo conosco ancora
questo viaggio che immagino faticoso
e senza speranza,
e vedo ogni giorno che passa
ogni ora,
piena di luce e colori:
non può morire la luce
e finche il sole si alza sul mondo
il mondo fiorisce di bellissimi pensieri
che sono fiori.
Tra le musiche della vita
milioni e milioni di musiche.
La morte è la musica più straziante
più forte, prepotente, cattiva;
brucia il foglio della partitura
in grigia cenere e in fiamma
tutto riduce.
Muore chiama, chi ha amato
chi canta, chi ha cantato
chi suona, chi ha suonato.
Sapore amaro quello della morte
sparita è la luce appena venuta
piccola luce, giovane luce
che piano piano cresceva, senza fretta
e illuminava noi e i nostri gesti,
non luce accecante che sfoca i contorni
delle cose ma buona semplice dolce, che
le cose accarezza.
Sparita è la tua luce
come passa via la nebbia dalle nostre parti,
ognuno grida ma la foschia non si dirada.
Grido muto di disperazione.
Sei arrivato al tuo porto
hai abbandonato il tuo remo
Principe Desiderio
ombra senza età.

5

Una storia da raccontare… in Tour…
I Noi non ci saremo band nascono a Borgomanero in provincia di Novara nel 2015 da una idea di cinque amici che hanno
in comune la passione della musica d’ Autore italiana.
Tra i vari cantautori e band italiane, i Noi non ci saremo scelgono i Nomadi ( la prima band più longeva del mondo )
condividendo attraverso la loro musica storie di vita che fanno parte di ciascuno di noi.
I Noi non ci saremo sono riconosciuti dagli stessi Nomadi come Tribute Nomadi Band ed eseguono uno spettacolo il più
fedele possibile agli originali, curando la parte Artistica ma anche eseguendo un repertorio vastissimo che comprende tutti i
55 anni di carriera .
Ogni spettacolo ha una storia diversa, uno scopo diverso, ha speranze diverse che vengono condivise con il pubblico,
leggendo i loro messaggi e condividendo le loro emozioni durante tutto il concerto.
Questa band è vicina al mondo della solidarietà, infatti collaborano con associazioni no-profit e organizzano dei concerti
per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza ( documentati ) .
I Noi non ci saremo Tribute Nomadi Band sono convinti che la musica avvicina tutte le generazioni
ed ecco perché ogni spettacolo risulta come se fosse una “ Famiglia “ fondato sull’ amicizia, sull’ amore e sulla passione .
La band , non utilizza nessun tipo di supporti computerizzati ma esegue uno spettacolo tutto dal vivo.
I noi non ci saremo Tribute Nomadi band hanno una pagina Facebook , Instagram e un canale You tube dove condividono
foto, video ed eventi di ogni loro concerto .
I COMPONENTI DELLA BAND…
Claudio Sarto ( basso elettrico - cori )
Claudio è un musicista a 360° , con tanti anni di esperienza nel campo musicale; ha suonato in molte situazioni girando
tutto il Nord Italia con diverse band e Orchestre da ballo.
Tecnicamente è molto preparato e ad ogni progetto proposto, Claudio lo svolge con impegno e serietà.
Gianluca Di Cerbo ( Batteria )
Gianluca, con molti anni di studio e una vasta esperienza nel mondo musicale, è un musicista tecnicamente molto
preparato. Appassionato da sempre dei Nomadi, consiglia a tutta la band successi e versioni di “ Nicchia “ da inserire nel
repertorio.
Gianluca è un punto fermo della band !
Lorenzo Baldo ( Cantante )
Lorenzo è un Nomade dentro e fuori… Un timbro di voce unico, una persona umile sia sul palco che sotto, una persona con
il vero spirito nomade .
Lorenzo ha una vasta esperienza nei live e conosce tutti gli album e i successi dei Nomadi a memoria.
Che dire di lui se non ascoltarlo.
Sisko Festa Rovera ( Chitarra elettrica e acustica - cori )
Il più giovane della band…
Sisko è un ottimo musicista , allegro e solare mette allegria all’ interno della band.
Con molti anni di studio e di esperienza nel campo musicale diventa anche lui un punto fermo della band.
Sisko cerca sempre la precisione, presente a diversi concerti dei Nomadi , registra con il suo telefono tutte i live di Chico
Falzone per osservarne la sua tecnica e impararla.
Francesco Simone ( Tastiere – cori – Fisarmonica )
Francesco è il fondatore della band.
Con una vasta esperienza musicale e televisiva è un ricercatore di suoni e storia della musica in generale.
Francesco ha abbracciato nel corso della sua carriera artistica molti generi musicali, dalla musica rock alla musica da ballo ,
alla musica jazz, al pianobar internazionale.
Amante dei Nomadi studia con particolare attenzione tutte le parti suonate dal Maestro Beppe Carletti e ricerca i suoni
utilizzati per comporre i loro successi.
Francesco è un professionista a tutto tondo!
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Che dire di più se non … Sempre Solo Nomadi !

FRANCESCO

SISKO

LORENZO

GIANLUCA

CLAUDIO
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BUON COMPLEANNO
CINZIA DE CHIARA – FRANCESCA ROSSI – ROSANGELA ALBANESE
MARCO DELLA VALLE – FRANCESCO PASCHERO – ENRICO RUMIANO

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.vagabondidellamole.it
LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK: I Vagabondi della Mole
@ivagabondidellamoleofficial
LA PAGINA INSTAGRAM: i_vagabondi_della_mole

8

