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I  VAGABONDI  DELLA  MOLE 
NOMADI  FAN  CLUB   TORINO 

ISCRIZIONI 2021 
 

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:   *€. 20,00  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  +  €. 14,00 

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

E PER TUTTI IN OMAGGIO IL NUOVO GADGET 2021 L’ADESIVO VAGABONDO                        

Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A  NOMADI FAN CLUB TORINO“I 

VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243 

________________________________________________________________________________ 

 

Per i veterani iscritti vi preghiamo di compilare il modulo per aggiornamento dati 
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REMEMBER… 
 

Dalla pagina Facebook con autorizzazione di Claudio 

Nella città in cui abitiamo, esisteva un dancing molto conosciuto e frequentato, Diamant Dancing. A cavallo 

degli anni 60-70 al suo interno furono ospitati personaggi della musica italiana, e non, molto famosi (cito alcuni 

Celentano, Mina, Morandi, Pavone e alcuni complessi beat Giganti, Ribelli, Camaleonti ecc) tra questi i 

Nomadi! La prima volta nel 1968 e, successivamente nel 1971 (la foto autografata si riferisce a quell'anno).Se 

si esclude la tappa Cantagiro del 1967, il primo concerto Nomadi, a cui abbiamo assistito, fu nel 1968!! 

Pensate, sono trascorsi 53 anni di appartenenza a questa meravigliosa e inimitabile Storia! della quale 

abbiamo avuto il piacere e la gioia di condividere con tantissimi Amici! Alla prossima e....Sempre Nomadi!!! 

          Claudio e Valeria con Nicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso di Franco e Sandrina nel fan club 

 

 

2006 La prima partecipazione mia e di Franco ad 

una serata per Emergency con la cover band 

Controsenso. Dietro tutti spunta una testa con 

cappellino rosso lui è Massimo il mio predecessore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 La mia prima trasferta a Novellara, io e 

Massimo con i quadretti prodotti da Maria Pia 

per i cimiteri da Augusto e Dante  
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PAROLIAMO CON LE CARTE 

 Cari amici “VAGABONDI”, 

in questo periodo  colorato di “Arancione”,  dove bisogna limitare le uscite e le visite agli amici, per ingannare il tempo, 

soprattutto nelle giornate ancora fredde… Vi proponiamo un gioco di carte che si può acquistare in negozi specializzati o 

in rete ad un costo di 10-15 euro, che Vi aiuterà a passare piacevolmente qualche ora in famiglia o in compagnia  degli 

“amici consentiti”... . 

Si utilizzano carte con le lettere invece dei numeri,  quindi oltre alla fortuna e all'abilità si aggiunge anche la conoscenza 

della lingua; infatti  tutte le combinazioni di gioco devono essere realizzate con le lettere ottenendo parole di senso 

compiuto.  

(Suggeriamo di dotarsi di un Dizionario,  anche "on line", perché  sicuramente a voi e ai vostri compagni di gioco, pur di 

liberarvi di  qualche carta, verranno in mente le parole piu’ disparate!…) 

Buona lettura e Buon divertimento se deciderete di provare !! 

                                                     ------- . -------- . ---------------- . -------- . --------- 

 Il  gioco si chiama VERBAGAME,  un gioco piacevole, basato sull'abilità di modificare la parola di partenza in 

rapida successione e di crearne sempre di nuove. Ed è questa l'abilità che decreterà il vincitore! ….   

Per capire meglio di che si tratta, di seguito,  riportiamo le regole del gioco tratte da testi pubblicati in rete. 

2/8 giocatori.  

Scopo del gioco 
Formare ogni volta al centro del tavolo una parola diversa, con più carte possibili per essere il 

primo giocatore a restare senza carte. 

Dotazione 
Un mazzo di 120 carte composto da: 
105 carte con una lettera dell’alfabeto;  6 carte jolly;  6 carte per cancellare;  3 carte anagramma. 

Preparazione 
Il mazzo di carte viene diviso in parti uguali tra i giocatori e ognuno ha davanti a sé un proprio 
tallone da cui pescare. 

Si può anche decidere di giocare a squadre, una per ogni tallone e ogni squadra ha un portavoce. 

Le eventuali carte avanzanti dalla divisione vengono scartate.  
Si giocano tante partite quanti sono i giocatori o le squadre. 

Si parte prelevando dal proprio tallone: 
- le prime otto carte se i giocatori o le squadre sono da 2 a 4; 

- le prime sei carte se i giocatori o le squadre sono da 5 a 8. 

Il gioco 
Si gioca in senso orario con le carte in mano o (se preferite) scoperte sul tavolo davanti a ogni giocatore. 

Inizia un giocatore a sorteggio formando al centro del tavolo, con le sue carte prelevate, una parola di partenza di almeno 3 lettere. 
Ogni carta giocata va  poi rimpiazzata con un’altra del proprio tallone in modo da avere davanti a sé, sempre lo stesso numero di 

carte. 

Al proprio turno ogni giocatore deve cercare di variare la parola in gioco con l’inserimento e/o la sovrapposizione delle carte a 
sua disposizione. 

Chi non ci  riesce, dopo un ragionevole lasso di tempo, passa il turno . 

Se tutti passano il turno, si cancella la parola eliminandola dal tavolo e l’ultimo giocatore che ha apportato una variazione, riavvia 
il gioco formando una nuova parola. 

Uso delle carte speciali 
- La carta bianca cancella la lettera sulla quale viene sovrapposta; 

- la carta anagramma si spende per formare un anagramma della parola presente anche aggiungendo le proprie lettere disponibili; 

- la carta jolly sostituisce qualsiasi lettera dell’alfabeto. 
ATTENZIONE! 

- Sono considerate valide le parole (anche straniere) inserite nel vocabolario, le singole lettere, le variazioni di genere e numero, i 

verbi in tutti i tempi, modi e persone; 
- non sono valide le sigle, i nomi di persona, di località e le parole ripetute; 

- l’ordine delle lettere può essere modificato solo spendendo la carta anagramma e ogni lettera può essere eliminata solo con la 
sovrapposizione di un’altra lettera 

diversa o della carta bianca; 

- si può cancellare una lettera con la carta bianca e rimetterne un’altra uguale solo se la parola cambia di significato; 
- eventuali segni associati alle lettere sono sottintesi e non producono variazioni . 

 

Vittoria 
Il giocatore che esaurisce per primo il proprio tallone vince la partita. 

Gli altri giocatori conteggiano invece  un punto  di penalità per ogni carta avanzante dal proprio tallone. Le carte in gioco già 
prelevate non si contano. 

Tratto da Regolamento pubblicato da : Giuliano Parenti e Torquato Lo Mele. 
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Setti da "circo sereno" 

Buongiorno Vagabondi! 

 In questo inizio 2021 cantiamo ancora insieme le canzoni dei Nomadi!  Ma per poterlo fare, occorre prima 

trascrivere correttamente  i  Setti da "circo sereno" ovvero Testi da "riconoscere" ed il  titolo del brano di cui fanno parte. 

Il gioco infatti è composto da due strofe, tratte da altrettante canzoni dei Nomadi le cui parole  risultano 

"anagrammate” (le copertine dei dischi in foto ed i titoli soprariportati possono darvi un aiutino...). 

Individuate   le  parole  corrette  e  riportatele nelle  corrispondenti caselle a destra (a ciascuna parola corrisponde un 

gruppo di caselle). 

.... man mano che trascriverete le parole .… le strofe vi torneranno in mente, e le ultime parole verranno da sole 

“canterellando” .... 

 Non appena completata ciascuna strofa trascrivete nelle sottostanti caselle le lettere in base al numero presente 

sotto la casella. Otterrete così i titoli delle relative canzoni. A questo punto il gioco è fatto! 

Buon divertimento!                                                                                                                 e...sempre Nomadi! 

 

 

 
                                       

  

 

 

 

 

SOLUZIONI GIOCO DI GENNAIO Titoli e testi delle 3 canzoni: 

 

1) CRESCERAI 

Per giocare un aquilone un gesso bianco, 

il vecchio muro bastava un niente 

per sorridere una bugia 

per esser grande. 

 

2) DOVE SI VA 

 

3) IO VAGABONDO 

poi una notte di settembre mi svegliai 

il vento sulla pelle, 

sul mio corpo il chiarore delle stelle 

chissà  dov’era casa mia  

Ma non è stato tutto inutile 

Io, saprò vederti crescere  

Sai, il tempo è scivolato via 
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AMIAMO NON SOLO IL 14 FEBBRAIO MA 365 GIORNI L’ANNO… 

…PER TUTTA LA VITA! 

Amore, quello che non sacrifica la nostra felicità, né limita la libertà. L’amore che ci meritiamo è come 

quello decantato in questa meravigliosa poesia indiana che tutte dovremmo dedicarci. 

Amami ma non fermare le mie ali se vorrò volare…non chiudermi in una gabbia per paura di perdermi. 

Amami con l’umile certezza del tuo Amore ed io non andrò più via. E se sarò in un cielo lontano ritroverò la strada del tuo 

pensiero e se sarai con me ti insegnerò a volare. E tu mi insegnerai a restare. 

Amami con ogni parte di te perché io possa appartenere all’anima e non al corpo quando ti abbraccerò o bacerò le tue 

forme. 

Amami senza nascondere quella tenerezza che ti fa bambina sulle mie pupille e non vergognarti mai se ti dirò “Ti amo”. 

Amami qualunque sia l’aspetto che assumerà il nostro Amore o il luogo in cui ci scambieremo un altro sguardo. 

Amami anche se ti sembrerà selvaggia la mia passione ed i miei modi a volte risulteranno bruschi o forti. 

Amami per quello che sono ed io ti seguirò lungo i passi della dolcezza e proteggerò dal mondo la tua fragilità. 

Amami un po’ di più di quanto non chiederò al tuo cuore perché lo stesso farò io camminandoti accanto. 

Amami e non guardare il mio aspetto trasandato o le mie forme che non sanno di bellezza 

non indugiare sul colore dei miei occhi o su ciò che mi fa grande o piccolo o debole o forte. 

Amami per ciò che vedi ad occhi chiusi o per quello che senti quando resto in silenzio nelle tue mani stretto amami per 

Amami perché lo vivi il nostro Amore e non farne un bisogno per non sentirti sola e nemmeno per convincerti che sarà per 

sempre. 

Amami ogni giorno come se davvero fosse unico ma non l’ultimo…solo così ogni volta conoscerai la mia bellezza. 

 

 

 

 

 

SCAFFALE VAGABONDO 
Guardando Geo il programma Tv su rai 3 hanno parlato di questo Libro + CD che vi proponiamo per un pomeriggio relax 

Earthphonia. Le voci della terra. Con CD Audio 

di Mario Tozzi, Max Casacci 

Editore: Slow Food 

€ 18,00 

 

 

 

 

Il nuovo progetto artistico di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, autore e produttore musicale, è qualcosa che non è mai 

stato fatto prima: raccogliere i suoni della natura, i rumori, i versi degli animali, gli schiocchi delle radici, per trasformarli 

in vere e proprie sinfonie senza l'utilizzo di strumenti musicali. Il libro, che include il cd con otto brani, racconta di 

quest'approccio e di come si sia realizzato, grazie al contributo di personalità come Michelangelo Pistoletto, Mariasole 

Bianco, Stefano Mancuso, Carlo Petrini e il geologo, volto noto della tv, Mario Tozzi. Quest'ultimo non soltanto ha fornito 

i suoni per costruire un brano sui vulcani ma ha accettato di scrivere una parte importante del libro, quella che dà voce alla 

natura (aria, vulcani, oceani, montagne, radici, api). Un modo nuovo di sensibilizzare giovani e non più giovani 

generazioni. 
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QUESTO MEZZO SECOLO (…verso i 50) 

 

Il cantastorie dell’Appennino 
 

 

‘Si, ero proprio arrivato a Bila! Spero ragazzo che questo vecchio non ti abbia disturbato nel frattempo…’ Claudio fulmina 

con un’occhiata Aurelio, che contraccambia. 

‘Disturbare io? L’ho portato sulla retta via! Piuttosto tu, rimbambito di un barista, possibile che dopo sessant’anni non sei 

capace di fare un caffè decente?’ Cerco per un momento di intervenire in quella che sta diventando un’aspra conversazione, 

ma sembra quasi impossibile. 

‘Ma io lo faccio apposta… a prepararti un caffè tremendo, sperando che tu possa cambiare bar prima o poi, non sopporto 

più la tua faccia da serie C, come la squadra per cui fai il tifo e non mi piace che infastidisci i miei clienti!’ 

‘Clienti? Ma se questo sarà il secondo della giornata! E poi non parlare male della mia squadra, pensa alla tua!’ 

‘Ok, ok!’ bevo ancora un sorso ‘parlavamo dei Nomadi no? Di Novellara, di Bila…’ Cala il silenzio. Claudio prende un 

altro bicchiere e lo riempie. Non capisco cosa voglia fare, magari lo getta addosso al suo terzo cliente della giornata, invece 

lo poggia sul bancone in direzione di Aurelio ‘Bevi va che ti fa bene…’ Poi scompare ancora una volta nel retrobottega 

lasciandoci per alcuni secondi soli, in silenzio, ma col nostro buon bicchiere da sorseggiare. Dopo poco fa la sua comparsa 

con un vinile dalla copertina di un colore indecifrabile in mano ‘Il successo! Come potete giudicar, Cantagiro 1966, cover 

di The Revolution di Sonny Bono. Te la ricordi Aurelio?’ 

‘Come no, è una delle mie preferite. Però dimentichi una cosa… Come potete giudicar è stato il primo vero successo. Ma 

Donna la prima donna, con testo dell’allora neanche trentenne Giulio Rapetti, in arte Mogol, non può non essere 

menzionata in questi nostri ricordi!’ 

‘Bravo Aurelio!’ Mi sento quasi preso in giro, quell’aria pesante di pochi minuti prima si è quasi trasformata in un’alleanza 

tra due amici che si rivedono dopo tanto tempo ‘Ma ho sentito prima che parlavate di Novellara… stupenda, ricordi unici, 

ma anche Pàvana ha il suo perché!’ 

‘Pava… che?’ mi sento confuso, cos’è un borgo emiliano, un piatto tipico, un altro gruppo musicale della zona? 

‘Il paese natio di Ferruccio, papà di Francesco Guccini. Ed è il paese dove tutt’ora Francesco vive, immerso tra il verde 

degli Appennini, nel comune di Sambuca Pistoiese, ma in odore di Emilia. Se parliamo dei Nomadi, non possiamo che 

parlare di lui, il maestro, il cantastorie. E’ stato fondamentale per il gruppo, ha regalato a loro negli anni canzoni 

eccezionali quali Auschwitz, Noi non ci saremo. Ancora oggi Beppe e compagni chiudono i concerti con Dio è morto e In 

morte di S.F., conosciuta come Canzone per un’amica. Aspetta… aspettatemi qui!’ Claudio scompare di nuovo. E ora dove 

è andato? Aurelio mi guarda con aria stupita, ma consapevole di quello che il suo amico sta per fare. Una nuova musica si 

diffonde nell’aria. Ritorna canticchiando ‘Statale 17, Augusto e Francesco. Ad ascoltarla mi viene la pelle d’oca! Di questa 

ho ancora la musicassetta. L’unico mio rammarico… non aver mai avuto Francesco nella mia trattoria!’ 

‘Io invece l’ho conosciuto Francesco’ Aurelio si alza in piedi ‘Si, su in un ristorante di Porretta Terme, io mi trovavo per 

lavoro in quei luoghi, tanti anni fa, una breve conversazione. Ma è bastata per capire l’umanità e allo stesso tempo la 

semplicità di quell’omone. Sono stato contento di incontrarlo proprio là, a casa sua’. Guccini e Pàvana, un altro tassello, 

un’altra amicizia e collaborazione. Claudio prende i tre bicchieri e li mette nel lavandino, si toglie il grembiule e si dirige 

verso l’uscita ‘Ora chiudiamo il locale, voglio portarvi a vedere un posto!’ Non disobbediamo e un attimo dopo ci 

ritroviamo di nuovo sulla calda strada. Destinazione: sconosciuta!    

FINE QUARTA PARTE 

            Luca B. 

 

   

 

  Doppio CD  

   

  “STATALE 17” nel 2° CD 
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COMUNICAZIONI NOMADI: 

Cari Amici siamo ormai alla fine di questo 2020. Un anno veramente da dimenticare, che ci ha messo a dura 

prova e che ancora continua a farlo. 

Non vogliamo dilungarci con le parole perché nulla può sostituire tante persone, amici, familiari...che non sono 

più con noi e che stanno ancora lottando. Speriamo di tornare presto alla normalità tenendo sempre alta la 

guardia rispettandoci reciprocamente. 

Questa situazione ci porta a rinunciare (per ora) ai nostri primi appuntamenti annuali, il NomaDay di gennaio e 

il Nomadincontro di febbraio. 

Abbiamo inoltre deciso momentaneamente di sospendere le adesioni al Nomadi Brother (Official FC), sicuri di 

trovarvi al nostro fianco non appena sarà possibile riabbracciarci e rivederci. 

i Nomadi e lo Staff Augurano a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale Sereno e Buone Feste con la speranza 

di ritrovarci presto. Ancora un volta con Sentimento! 

          Nomadi Brothers 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 

 

ALL’11enne SIMONE CORSIATTO 

 

ROSANGELA ALBANESE – FRANCESCA ROSSI - CINZIA DE CHIARA  

 

ROBERTO DA PRA – MARCO DELLA VALE – FRANCESCO PASCHERO 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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@vagabondidellamole.it  indirizzo ufficiale del Fan Club 
redazione@vagabondidellamole.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                         


