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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

CONCERTO TEATRO COLOSSEO SABATO 18 APRILE 2020
Cad. € 33,00 + € 3,00 diritti di prevendita

3 marzo 2017 – 3 marzo 2020

BUON COMPLEANNO!

YURI… 3 ANNI CON I NOMADI… 3 ANNI CON NOI!
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15 e 16 Febbraio - NOMADINCONTRO 2020 – III° Premio Augusto Daolio città di Novellara
Inizio febbraio, ricevo una telefonata durante la quale Elisa la segretaria dei Nomadi mi comunica che hanno deciso di
premiare tutti i fan club d’Italia attivi. Ne siamo onorati perché è il coronamento del lavoro svolto dal nostro fan club in
questi anni, e come da tanti altri fan club. Qualche giorno dopo mi chiama Nives la presidente del fan club “Le strade –
Angelo Romano” di Roma, ha una splendida idea far fare uno striscione con tutti i loghi dei fan club premiati con un’idea:
una frase per ringraziare noi i Nomadi per questo riconoscimento. Non è semplice mettere d’accordo tutti, ma alla fine si
riesce a preparare tutto, anche perché il tempo stringe e il Nomadincontro 2020 è alle porte. Si decide inoltre oltre al
pagamento dello striscione di aggiungere una quota a testa che sarà devoluta all’Associazione Augusto per la vita.
Si parte sabato 15, alle 12:00 arriviamo a Novellara per la due giorni del Nomadincontro, ritroviamo tanti amici con cui
scambiamo saluti e opinioni generali, vado al banchetto del fan club Le Strade e consegno a Nives le buste con i soldi per
lo striscione e la nostra offerta per la solidarietà. Il 16 ci sarò anche io al loro banchetto ad aiutare. Il tempo scorre ecco
arrivare sera, tutti sotto il tendone per il primo concerto dei nostri mitici che inizia con “Contro” per poi proseguire con
tante altre belle canzoni. Come tutte le cose belle che vorresti non finissero mai è arrivata mezzanotte, la foto di rito di tutti
i Vagabondi presenti con lo striscione che celebra i nostri 25 anni. Si spengono le luci, l’appuntamento e a domani per
un’altra intensa giornata.
Domenica 16 partiamo dall’hotel diretti a Fabbrico, un breve saluto alla tomba di Dante, poi via Novellara ci aspetta. Tante
manifestazioni: la mostra dei quadri di Augusto, il dibattito sul femminicidio nel teatro della Rocca. Poi via tutti a tavola
una parte dei vagabondi al Caffè della Rocca, altri in birreria, altri in giro con un panino. Sono quasi le 13:00 io saluto e
scappo mi attendono al banchetto come promesso. I fan club cominciano ad arrivare e consegnare il loro contributo,
acquistare le bellissime foto che il fan club di Roma mette in vendita. Alle 14:30 puntuali tutti i rappresentanti dei fan club
che saranno premiati sono vicino al murales di Augusto, per poi recarsi nel retro del tendone con Elisa per la premiazione.
Partono dal nord Italia, dal Piemonte e noi siamo i primi a salire sul palco e ricevere la pergamena, alla fine Nives consegna
lo striscione a Beppe che rimane stupito e ci ringrazia. La manifestazione procede con tanti alti ospiti, viene premiato anche
Max Laudadio di Striscia la Notizia per il suo impegno sociale con l’Associazione “On”. Poi parte il secondo grande
concerto, tanti coriandoli salgono in alto per poi ricadere su di noi tra le tante risate. Ed eccoci nuovamente alla fine,
stanchi ma contenti ci avviamo al pullman che ci riporterà a casa.
Nel viaggio di ritorno da Novellara chiedo sempre ai Vagabondi che hanno voglia di scrivere, il loro pensiero e quest’anno
sono numerosi quelli che hanno dedicato un pochino del loro tempo….
Nella settimana successiva Nives ci comunica che per la solidarietà sono stati raccolti e versati 368,00 € all’Associazione
“Augusto per la vita” e che invia una lettera e copia del bonifico a Rosanna, la quale letto il tutto commossa ci ringrazia,
come leggerete in seguito.
Sandrina
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I Vagabondi scrivono…
Sto rientrando a casa. Stiamo rientrando...
Dentro me un mix di immagini che riempiono i pensieri.
L'appuntamento annuale a Novellara mi arricchisce ogni volta. Rivedo luoghi magici eppure così semplici...
Riabbraccio amici e persone con cui condivido pochissimo, solo qualche concerto, solo qualche pranzo in giro per l'Italia,
solo brevi chiacchierate, solo piccoli pezzetti di cammino di questa vita eppure così speciali.
I Nomadi, la loro musica, sono parte di me da che ero una ragazzina.
Non lo so. Le cose succedono, sono regali, e ne sei grato. Per questo forse poi perseveriamo nel tenere stretto e ci
prendiamo cura di ciò a cui teniamo.
Io ho una venerazione per tutti i giorni, le sere in cui il miracolo della musica nomade e della condivisione avviene. Amo
trovarmi con la gente più disparata, così diversa a volte da me, che però è con me, vicino a me per lo stesso motivo. Per
ascoltare, cantare, urlare, pensare. E mi emoziono ogni volta. Fino alle lacrime.
Dalla condivisione nascono i legami. E dai legami le famiglie del cuore.
Grazie Nomadi, motore pulsante di belle anime e di speranza.
p. s. Mille anni così a tutti... Ma soprattutto a noi vagabondi della mole!!

Elisa P.

Nomadincontro... 2 giorni a Novellara dove corre sulla pelle la sensazione sempre più forte in cui.... ogni occasione di
vivere la festa con gli amici ed i Nomadi... diventa l'occasione!!! Sempre più viva... Sempre più forte... Sempre più
Nomadi!!
Fabio B.
A novella ho conosciuto delle persone splendide ho lasciato una parte di me, amici nuovi stupendi grazie.
Monica C.
Per me e per Monica è stata la prima Novellara, peccato per quelle perse. Tutto molto emozionante, i due concerti, le
mostre, l'intervento dei Nomadi con la Boldrini e persino l'omelia del don durante la Messa di domenica. L'organizzazione
del Fans-Club perfetta…perfetta. Conosciuto persone simpatiche e piacevoli, grazie e a presto. SEMPRE NOMADI.
Livio e Monica
Novellara non è solo Nomadi, non è solo due concerti strepitosi...
Novellara è molto di più...
Apprezzo soprattutto gli incontri della domenica mattina.
"Con Me o Contro di Me", il titolo dell'incontro al Teatro Tagliavini.
Un modo per aprire gli occhi su orizzonti su cui non si è mai abbastanza informati.
La Musica incontra l'attualità e la concretezza della solidarietà, con lo sguardo al futuro di chi vuole, nonostante tutto,
sperare in un cammino progettuale.
La Musica come forma per promuovere IL SUONO DELLE IDEE.
Patrizia A.
Difficile non ripetersi o cadere nelle frasi fatte, così lascio che l'ispirazione faccia il suo corso... E dopo un po' ecco che
canticchio... (sulla musica di "Toccami il cuore").. E Novellara va via, col suo carico di canti ed amici.. E Novellara va via,
vedi sembra per sempre e neanche fra un anno é già qua... Le note e gli amici, e soprattutto quei cori, che ho tanto amato,
no non potrò più farne a meno! Toccami il cuore e senti com'è vivo...
Ecco perché amo Novellara, perché mi sento viva, davvero sento scorrere il sangue sempre più forte e il cuore che canta x
farmi sentire che è vivo! Ciao e sempre Nomadi
Maria Antonietta
Febbraio! È tempo di Sanremo, di Carnevale.. ma che dici!! È tempo di Premio Augusto Daolio!
Andare a Novellara è come concedersi due giorni di assoluto benessere: s' incomincia con il ritrovare vecchi e nuovi amici
Vagabondi, che sono della Mole, ma che sanno accogliere tutti con calore e dolcezza ( e non mi riferisco solo a quelli che
ci prepara Sandrina).
E poi l' arrivo a Novellara che è ormai nostra città di adozione : conosciamo gli angoli e i luoghi significativi. Uno di
questi è situato sotto i portici: c' è un amico oste che ci accoglie con il sorriso, ci rifocilla con ottimi piatti e buon vino,
mentre vediamo passare volti ormai noti nel mondo Nomadi.
Nel pomeriggio tutti insieme al cimitero per salutare Augusto e per lasciargli una nuova splendida opera del nostro artista
Francesco. E poi la febbre sale, sale.. Che dire del concerto? Strepitoso! Beppe caricato a palla, nuova scaletta, tanta
allegria e sintonia ci scaldano e ci emozionano.
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Anche la domenica non è da meno: un saluto a Dante e poi ad assistere al dibattito nel teatro della Rocca. È stato forse il
più sentito, partecipato e ricco di contenuti fra tutti quelli ai quali abbiamo assistito: grandi donne e grandi uomini!
Le ore passano inesorabili e un' altra emozione ci attende: la nostra mitica Sandrina è sul palco insieme agli altri
rappresentanti dei Fan club per vedere riconoscere l' impegno e la costanza: bravi bravi tutti!
Nello stordimento totale scivolano via nuove voci, premi e premiati e soprattutto il Concerto: è finita..
Facciamo tesoro di tutto e ritorniamo a casa con una carica in più per affrontare la nostra quotidianità.
Alla prossima!
Luisa Mosca

La commovente risposta di Rosy:
“Stasera ho ricevuto questa lettera e non mi vergogno di dirvi che ho pianto, questa manifestazione d'affetto è qualcosa di
immenso, posso assicurarvi che poche volte ho sentito un bene così... mi avete reso felice in un momento in cui spesso mi
sento fragile e inadeguata.
Mi avete rassicurato, mi avete fatto una carezza che mi ha dato vigore. Farò tutto per essere sempre meritevole di questo
meraviglioso regalo, condividerò con tutti i collaboratori dell'Associazione perché è con loro che scegliamo a chi affidare il
frutto del lavoro di tanti amici ed è anche per loro che vi ringrazio per avere pensato ancora una volta a noi e ad Augusto!
Insieme per la Vita Rosanna
Un grazie di cuore e un abbraccio a:
NOMADI FANS CLUB
I VAGABONDI DELLA MOLE - TORINO
SPIRITO NOMADE - VAL SANGONE TORINO
VOX POPULI - NOVARA
TI LASCIO UNA PAROLA "GOODBYE" - CASALBUTTANO CR
LA STORIA - PONTEVICO (BS)
BEPPE, AUGUSTO E ROSI - ROCCAFRANCA (BS)
QUALCOSA PER IL MONDO - FAGNANO OLONA (VA)
SEMPRE NOMADI - MARIANO COMENSE (CO)
I GIULLARI DELLA BRIANZA - INVERIGO (CO)
PENSIERO RANDAGIO- VALLE AGNO (VI)
GENTE COME NOI - MASER (TV)
EUGANEO " E VAI" - VO' (PD)
AMICI DEI NOMADI - SORGA' (VR)

CICO FALZONE - SAN FIDENZIO (PD)
VIVI FORTE - VIGASIO (VR)
BASSO VICENTINO (VI)
ALA BIANCA - SOVIZZO (VI)
DIAMOCI UNA MANO - SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
TERRA DI NESSUNO - FERRARA
MILLEANNI - CASARZA LIGURE (GE)
IL FIUME - CARRARA
SPIRITO NOMADE -TERNI
STOP THE WORLD - CHIARAVALLE (AN)
ABRUZZO NOMADE - PESCARA
LE STRADE ANGELO ROMANO - ROMA
SPIRITO VAGABONDO - NUORO”

6

7

BUON COMPLEANNO
LAURA LAURELLA - LUISA MAY – ANTONELLA GRIFONI
FRANCO VERZETTI - CLAUDIO PIVARO - ALBERTO MAINERO - ALESSANDRO ORONDI

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
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