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CONCERTO NOMADI A CERVERE
ANFITEATRO DELL’ANIMA 24/7/2020
Ricordo benissimo quella tristissima sensazione vissuta a marzo e aprile. Dopo la bellissima "due giorni" a Novellara in
febbraio, il mondo intero si è fermato.
Lockdown.
mi mancava tutto..
E l'unico modo per superare il presente era pensare al futuro ..a un futuro migliore!
Fuori la paura.
I mesi sono passati e pian pianino si è ritornati ad una quasi normalità.
Ad inizio luglio la nostra amica vagabonda Francy ci ha avvisati , ancora prima del sito ufficiale dei Nomadi, che
finalmente si sarebbe svolto un concerto dei nostri idoli a Cervere CN.
Non potevo mancare.. era un giusto è meritato premio dopo giorni da incubo.
Arrivati a Cervere, disinfettate le mani, rilevata la temperatura, consegnati biglietti e numero telefonico alle casse...e armati
di mascherina... è finalmente cominciato una serie timida ma molto sincera e sentita di abbracci con i nostri amici
Vagabondi.
Poi il concerto.
Certo, è strano vedere Cico e Massimo sul palco con la mascherina ..è strano essere così distanziati tra di noi senza poterci
neanche sfiorare.
È strano ma dobbiamo farlo se vogliamo tornare a fermarci ed ascoltare il suono di un abbraccio, perché siamo nati per
questo.

Stefano

Io posso dire che al concerto vedere Yuri, Massimo e gli altri, stare li con l'oro a cantare anche da seduti e una
felicità meravigliosa...non poter saltare tirare i coriandoli e fare quello che il popolo nomade era abituato fare,
ma c’era ancora di più unione e emozione unica.
Sempre nomadi
Monica G.C.

Monica, Ercolina
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Pronto Patty?
Attenzione! Attenzione!
Nomadi a Cervere…
Che si fa, sorellina? Si va?
Dov'è Cervere?
Già solo il fatto che sia in Piemonte, mi stuzzica...
Guardiamo il navigatore…
Mi dà solo 40 minuti da casa
Ma di che giorno è?
È di venerdì…
È la settimana del mattino…
Patty, lo so che il sabato dopo ti alzi alle 4,30… dai pensaci!
Ora sento Stefano, vediamo che dice…
Ehhh… lui invece venerdì sarebbe al lavoro di sera… ma se gli cambiano il turno, verrebbe…
mi sembra che ci siano anche Ivano, la Franci, Milena e Stefania, poi non so ancora… ma altri si aggiungeranno.
Figo!! sarebbe bello rivedersi… rivediamo tutti!
Un concerto!
Mai in questa estate stramba mi sarei aspettata un concerto…
sono tutti saltati…
Staremo seduti su sedie distanziate e mascherina…
Ma poi quando siamo ai posti, la possiamo togliere…
E possiamo cantare forte! Al cielo!
Troppo bello, dai, facciamolo! Che voglia di vedere i Nomadi…
Oh! L'anfiteatro all’aperto sembra proprio carino… e la rassegna che li ospita si chiama “ festival dell'Anima”…
dico che secondo me ci fa riattivare il sangue al cuore.
Dico che dobbiamo andarci.
Dico che la musica fa bene, dico che un concerto estivo è quello che ci vuole, dico che l’ultimo evento a cui
abbiamo partecipato nel 2020 è stato Novellara, troppi mesi fa ormai, dunque dobbiamo riprendere da qui, dai
Nomadi, dai Vagabondi, dagli amici, da una serata spensierata e magica come solo un concerto può essere.
Dico che questo è un regalo.
Anche Stefano lo dice…
Dici anche tu, Patty?
Bene, allora si va, con la gioia nel cuore.
E NON È MAI UNA DELUSIONE.
#semprenomadi #bellorivedersi #fuorilapaura

Elisa P.
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1995 - 2020
I Vagabondi della Mole : una ricorrenza d'argento
per un gruppo d' oro. Auguri alla grande famiglia
torinese… per i suoi 25 anni di musica nomade, di
viaggi, di feste, di eventi all'insegna della
beneficenza....durante questo cammino di fans
club abbiamo conosciuto tante persone che si
sono unite a noi diventando una famiglia.... se i
NOMADI non ci fossero non ci sarebbero I
VAGABONDI DELLA MOLE ...
quindi grazie
NOMADI per aver reso possibile tutto questo da
ben 25 Anni ...
W I VAGABONDI DELLA MOLE TORINO!

Castagnole delle Lanze, 29 agosto 2020…
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…Pensieri Vagabondi
Vagabondi io spero che nonostante la coda biglietti e recupero posti sia andato tutto bene. Vi ringrazio per la
collaborazione.
Sandrina
Sandrina è andata benissimo e il direttivo come al solito si è adoperato affinché andasse tutto bene nonostante la
disorganizzazione degli organizzatori.
Patrizia C.
"I VAGABONDI DELLA MOLE" il Fans Club migliore che c'è. Con o senza mascherina sempre presenti e super
organizzati.
Grazie a tutti concerto bellissimo. SEMPRE NOMADI
Livio
Bellissimo concerto e andato tutto bene il fatto di aspettare non importa per i Nomadi e Yuri lo facciamo. Le emozioni che
ho provato quando Yuri si è commosso l’ho sentito come le altre volte vicino, quando lui canta entra nelle canzoni ma
soprattutto lui ama il suo pubblico nomade ..sempre e solo Nomadi nel cuore
Monica
Grazie a te per la disponibilità! I Nomadi ci hanno fatto “dimenticare” i disagi ….. e in compagnia dei Vagabondi
abbiamo trascorso una piacevolissima serata! Alla prossima!
Ivano e Marina

Io personalmente sono Nomade nel sangue…. Li ascolto da quando avevo 30 anni e le loro canzoni mi hanno aiutato ad
uscire da periodi molto bui…. Io senza i Nomadi non vivo, li ascolto tutti i giorni, e sono andata a vederli in concerto circa
6 volte….e sono stata io a farli conoscere, musicalmente parlando a Enzo, Franco, e Antonietta, io li travolgo….. Per
questo ho voluto fare parte del fan club… I Nomadi sono vita….e ieri sera, come sempre, concerto eccezionale !!!!!!
Questo è un anno difficile per tutti, ma sentirsi in famiglia e con gente meravigliosa, ci ha fatto dimenticare per tutta la
durata del concerto i problemi che purtroppo ci affliggono. Avremmo voluto assistere alle prove, e vedervi fra di noi a fine
concerto, come sempre, ma purtroppo non è stato possibile….ma noi siamo Nomadi dentro, e essere nomade è un
istituzione…. Notte popolo Nomade!
Maria

Chi non era con noi a Castagnole ci scrive…
Ciao vagabondi...
purtroppo non ero con voi questa sera ma dalle varie dirette social ho visto che è stato un gran bel concerto.
Meno male che il tempo ha retto.
Un abbraccio e a presto !
Stefano
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Yuri – Miriam – Salvatore
Vagabondi in attesa concerto

I Vagabondi Valeria – Niky - Claudio

Viviana - Salvatore
Federica
Alessandro - Patrizia

L’intervista con Maurizio e Salvatore

Salvatore - Barbara
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Le foto delle vacanze "nonostante" il covid... perché i Vagabondi come i Nomadi non si
fermano mai!!!

Elisa C. Montagna Valle Gesso
Mare Sardegna

Salvatore e Barbara
Prato Nevoso

Alberto Gradara

Famiglia Vecchio Toscana

Lina Altamura e Matera
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Luisa e Beppe Valle D’Aosta

Maria Antonietta e Francesco
S.Stefano al mare - IM

BUON COMPLEANNO
Alla piccola AURORA FRACCARO

ERCOLINA GRASSO – FEDERICA VECCHIO
STEFANO MASCHIO – BRUNO CODUTI – CIRIACO COCCONE – MAURIZIO VECCHIO

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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