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13/06/1963 - 13/06/2020 COMPLEANNO MITICI NOMADI…

57 ANNI DI CARRIERA
Che poi i Nomadi, sono quel fenomeno musicale, quel modo di pensare e di vedere il mondo, che ti rimane
comunque dentro.
Dentro nonostante gli anni passati, dentro nonostante gli addii e gli arrivederci.
Dentro nonostante i litigi e quel senso di appartenenza a una famiglia così grande e forte da potersi permettere il
lusso di accogliere chi la pensa diversamente.
Dentro nonostante la controcorrente che ci fa essere malgrado tutto tramite la musica, dalla parte della libertà,
della pace, della solidarietà, dalla parte degli ultimi.
Buon compleanno dunque a voi cari Nomadi e mille anni ancora di questi giorni.
Cit. Salvatore Sblando

2020…CON AUGUSTO!

Noi oggi come ieri...
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1 Luglio1990 - 1 luglio 2020 – 30 ANNI DI VITA E MUSICA NOMADE
Buon compleanno CICO e DANIELE

Siamo entrati in punta dei piedi nella storia dei Nomadi, dove abbiamo conosciuto il grande popolo nomade.
Spero di parlare anche per il grande amico Daniele dicendovi che non ci avete mai fatto mancare, neanche per un attimo,
il vostro meraviglioso affetto che abbiamo sentito molto forte e che speriamo di avere meritato.
Ricordando il primo luglio 1990, pensando a quei momenti, eravate emozionati voi ma eravamo altrettanto emozionati
noi, insieme ad Ago, Beppe e Dante.
In un momento come questo dove mancano gli abbracci fisici, ve ne mandiamo uno collettivo e virtuale, ma grande e
forte.
Un grazie di cuore per questi 30 anni.
Cico e Daniele.

Foto storiche Nomadi (Google) - Dalla pagina Facebook di Cico i ringraziamenti e di Beppe Fusè – Fucchio la foto
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YURI BAMBINO…I RICORDI DI SUA SORELLA CINZIA
Ciao Vagabondi, Vi scrivo qualche aneddoto di YURI. Ricordo quando era bambino che prima di dormire tutte
le sere ripeteva sempre, Ciao, by by, buonanotte, sogni d'oro. E voleva che mia madre ripetesse tutto allo
stesso modo. E guai se sbagliava. Poi una sera mentre cercavano di dormire lui cantò tutto il repertorio dei
Beatles. Ricordo anche una volta che venne a casa da scuola, faceva le elementari, era tutto arrabbiato perché
dei suoi compagni prendevano in giro una bambina disabile alla quale lui voleva molto bene, poi ricordo
quando dal piano di sotto chiamava mia madre al telefono (lei era al piano di sopra in mansarda, perché voleva
un po' di coccole) poi.. premetto che lui cantava ovunque. QUANDO andava in bagno nel primo pomeriggio e
cantava una canzone di Mango " lei verrà" e dal piano di sotto SI sentivano dei colpi del vicino, che
probabilmente voleva dormire.." MA quando arriva? Diceva spazientito. Che ridere.. Poi ricordo quando
chiedeva a mio padre i sodi d'oro che erano le duecento lire di allora. Poi ricordo ancora la sua dolcezza infinita
con mia madre, che lui adorava, e i salti mortali che ha fatto per aiutarla quando era ammalata. Ho un ricordo
di un bambino un po' timido ed educato, bravo a giocare a calcio, faceva sempre goal. NON È TANTO MA
SAPETE..SON PASSATI TANTI ANNI, NON È FACILE RICORDARE.
Cinzia Cilloni

YURI

Foto pubblicata su autorizzazione di Cinzia Cilloni

Dalla pagina Facebook Yuri Cilloni fan page (Unofficial)
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COVID 19… I VAGABONDI E LE LORO PROTEZIONI

CLAUDIA prima e dopo il lockdown

STEFY FAVRO

Il vice Salvatore

TOTO’

ELISA C.

Tiziana al lavoro
ANTONIETTA

LUISA e BEPPE

VIVIANA e ELISA
AMEDEO

FABIO
SABRINA

ROCCO
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DOPO IL LOCKDOWN…
Pian pianino le serate riprendono vita e anche alcuni musicisti tornano a esibirsi nei locali. I Vagabondi di nome e di fatto
ricominciano a fare chilometri per ascoltare la buona musica, due sabati fa siamo andati a Oviglio (Al) ad ascoltare gli
Utopia in acustico, bravi e simpatici come sempre, mentre venerdì 3 eravamo più vicino a casa a Pianezza (To) ad ascoltare
una nuova cover band gli “AUGUSTICO”. Sei componenti: Walter Nagliero al basso, Alessandro Costa la voce, Alfonso
Bogiatto e Stefano Zedda alle chitarre, Roberto Bacchin alla batteria, Franco Lavagna alle tastiere e fisarmonica. Loro
fanno repertorio solo Augusto e devo dire come prima impressione perché era il loro primo concerto sono stati
professionali e molto coinvolgenti. Hanno iniziato con C’è un Re e a seguire Gordon, Il paese, Il pilota di Hiroshima e tante
altre. Non è mancata anche una chicca non di Augusto ma di Fabrizio De Andrè: Il fiume sand creek. Tra canzoni e battute
siamo arrivati alla fine con Io Vagabondo cantata come sempre da tutti, con i Vagabondi davanti ai musicisti. All’apertura
dello striscione e alla lettura del nostro messaggio augurale ci ringraziano per essere stati presenti e ci invitano al prossimo
appuntamento verso fine mese. Grazie ragazzi per la serata e come diceva sempre Augusto alla fine di ogni concerto…
E’ stato bellissimo!
Sandrina
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COMUNICAZIONI
RADUNO NAZIONALE FANS #NOMADI – Nomadi per il Pianeta - verrà rimandato al 2021
Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia, doveva essere un’edizione piena di novità, ma a causa
della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo alternative: IL RADUNO NAZIONALE FANS
NOMADI con il tema "NOMADI PER IL PIANETA 2020" verrà rimandato al 2021.
Due i motivi all’origine dello STOP:
- L’emergenza sanitaria determinatasi con l’epidemia del Covid-19 che comporta restrizioni notevoli e controproducenti
- Il Pala George a MONTICHIARI (BS) sede dell’evento 2020 che dai 5.000 posti a disposizione viene ridotto a 200 posti
in quanto spettacolo al chiuso e quindi implica la limitazione dei posti dovendo rispettare le disposizioni governative.
Se fosse stato il solito concerto… avremmo optato per un luogo all’aperto, ma il raduno è una grande festa che ogni anno
coinvolge migliaia di persone provenienti da tutta Italia, in quanto icona della storia dei Nomadi.
La necessità di garantire in primo luogo il distanziamento sociale e tutte le altre forme di prevenzione del contagio non
sono conciliabili con una manifestazione che richiama migliaia di persone.
In questo momento, tuttavia, il nostro principale dovere è quello di tutelare la salute pubblica.
“Mascherine e igienizzanti non sono lo spirito del Raduno”
“ Siamo sinceri: igienizzare, mascherare, misurare la temperatura corporea, censire tutti i presenti e conservare l’elenco per
un periodo di 14 gg, non sono le basi su cui si fonda lo spirito del Raduno: sicuramente sono mezzi necessari ed utili, ma il
fine del raduno è ben altro.
Che Raduno sarebbe senza la possibilità di muoversi, saltare, ballare sotto il palco, privandoci da ogni interazione sociale
che da sempre ci accompagna?
Senza scambio di baci e abbracci? Senza bruciare la grande epidemia della noia quotidiana?
Non sarebbe stata la nostra FESTA, nemmeno lontanamente.
L’attesa per il 2021
Siamo disposti a prolungare l’attesa di un anno per essere più forti, più carichi e più tutto nel 2021.
Noi non molleremo.. continueremo a lavorare affinché la prossima edizione sia la più bella di sempre.. A breve vi
annunceremo una bella sorpresa.
Ci siamo già attivati per programmare il nuovo scenario per una realizzazione in grande stile del RADUNO NAZIONALE
FANS NOMADI #21 o anche dell’edizione #20 + 1 che sarà una grande festa di abbracci, balli, sorrisi e rinascita per tutti
….. con tante novità e la stessa voglia di stare tutti insieme!
Intanto, GRAZIE!! Perché se dal 1989 non ci eravamo mai fermati è perché VOI ci siete sempre stati.
Vogliamo cogliere l’occasione per abbracciare (virtualmente) tutti i nostri amici e tutte le persone che, a causa di questo
maledetto virus, hanno perso persone a loro e a noi care.
A Presto
Vi invitiamo comunque a consultare il nostro sito internet www.cantieremusica.it e la nostra pagina Facebook per rimanere
aggiornati su tutte le novità.
Casalromano, 22.06.2020 Riccardo Angolini
Cantiere Musica s.r.l.
Via Castello,3 46040
Casalromano (MN)
info line + 39 337 49 19 47

*******************
Siamo felici ed orgogliosi di annunciare la terza FanForever Card: BEPPE CARLETTI, nella inconsueta veste di
calciatore della sua amata Juventus, stagione 1962/63 quando sono nati i Nomadi (primi mesi del 1963). La figurina con
cartolina sarà stampata in 500 copie con uscita prevista il 22 agosto 2020, in occasione del concerto dei Nomadi ad Iseo
(Brescia) dove saremo presenti come Associazione.
NOMADI PER IL MADAGASCAR: l’intero ricavato sarà devoluto al Villaggio Mondobimbi di Tulear (Madagascar),
dove la nostra Associazione è impegnata con la campagna internazionale ADOTTA CON LA FIGURINA; stato africano
che abbiamo scoperto avere rubato una parte dell’immenso cuore di Beppe, gioia ulteriore ad averlo coinvolto in questa
iniziativa!
#BEPPECARLETTI (NOMADI)

-

#FanForever Card #3 – Edizione limitata 500 copie
200 copie in esclusiva il 22 agosto al concerto di ISEO (BS) le altre disponibili online.
Tutte le info nel link qui sotto!!!
#Nomadi
https://figurineforever.com/2020/07/02/fanforever-card-3-beppe-carletti/
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BUON COMPLEANNO
LUGLIO
MANUELA MELONI – LUISA MOSCA – LILIANA VOTTERO - FAA’ STEFANIA
LUCA BERGERETTI – GIOVANNI LODATO – SILONG CODUTI - FRANCO GOMBA
FRANCESCO CERUTTI

AGOSTO
MONICA CASULLO – LINA MEGGIOLARO – MIRIAM FRACCARO - SABRINA MADELLA
SALVATORE GRUPICO – ANDREA VENANTI

I soci “Vagabondi della Mole” si ritrovano ogni due martedì (contattarci prima):
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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