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Imparatele tutti a memoria, forza Vagabondi……….. 

Se lo dicono loro…impariamole!  

Nomadi – “Frasi nel fuoco” testo 

[Intro] 

Ho attraversato deserti per te 

ho valicato montagne per te 

ed ho versato il mio sangue perché 

ho combattuto e sfidato nemici più forti di me 

[Strofa 1] 

Ho attraversato le fiamme per te 

bui e foreste soltanto per te 

ed ho sfidato le ire dei re 

pur di tenerti per sempre con me 

[Ritornello] 

E dentro a un cuore puro 

c’è solo verità 

sei come il sangue delle mie ferite 

ho attraversato l’inferno per te 

[Strofa 2] 

Oltre la polvere delle città 

ho conosciuto vendetta e pietà 

ed ho affrontato il dolore perché 

un altro modo di averti non c’è 

Attraversando gli oceani per te 

mari in tempesta nel vento 

quante ferite ho sofferto perché 

ho scritto frasi nel fuoco per te 

[Ritornello] 

E dentro a un cuore puro 

c’è solo verità         

sei come il sangue delle mie ferite 

ho attraversato l’inferno per te 

[Outro] 

Ho attraversato deserti per te 

ho valicato montagne per te 

ed ho versato il mio sangue perché 

ho combattuto e sfidato nemici più forti di me 
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Giovedì 22 aprile… raduno virtuale con i Nomadi…tutto bellissimo 

Venerdì 23 aprile… arriva il CD “Solo esseri umani”, ascolto a raffica 

Sabato   24 aprile ore 11:36 chat Vagabondi: 

Sandrina: Allora Vagabondi le vostre prime impressioni a caldo 😳 sulle nuove canzoni? 😍 

Stefano Maschio: Allora.... Giovedì non ero contento dell’album. Ma adesso ascoltandolo  qualche volta sto riscoprendo un 

capolavoro!!! 

Sandrina: Vi dico la mia, mi piacciono ma per me manca qualcosa e per adesso non so esprimere bene cosa, forse qualcosa 

che colpisca subito... 

Antonietta Vola: La penso esattamente come te. Mi hai tolto le parole 

Mapi: La mia opinione è che quasi tutte sono sul genere melodico che, se pur diverse come musicalità, sembrano 

assomigliarsi. Si  contraddistingue "Frasi nel fuoco" perché è diversa, ritmata e con fisarmonica e violino che valorizzano il 

brano. Nell'insieme un eccellente prodotto. Mi devo concentrare meglio sui testi. 

Antonietta Vola: Idem 

Sandrina: Sarà che io sono rimasta a contesti diversi, ma i tempi cambiano. Avrei voluto trovare una poesia in musica come 

Qui o altre. 

Favro Stefania: Sentendole mi piacciono ma....poco ritmate molto smielate....nei concerti  bisogna sentire quell'energia  che 

ti fa venire voglia di saltare ballare....questo album è  molto soft....stanno cambiando un po' il loro modo di suonare 

Sandrina: 👍 

Antonietta Vola: 👍👍stessa idea 

Lina: Io ho ascoltato innumerevoli volte l’album. Lo trovo molto bello e toccante... molti brani secondo me sono in grado 

di  scatenare emozioni e di farci riflettere. Forse manca un pochino di ritmo ma per me.... promossi! 😉 

Antonietta Vola: Sono tutte belle e con dei bei testi. Da loro però mi aspettavo qualcosa di diverso. Più ritmo...manca la 

batteria...la chitarra di Cico. Io amo il rock....la musica melodica non è il mio genere ma comunque un bel disco. 

Sandrina: Mi manca qualcosa con la voce possente di Yuri, che ti prende a pelle. 

Mapi: Probabilmente lo stare chiusi in casa ha prodotto questo genere di canzoni soft. Il brio c'è se si esce, si va in giro, si 

vedono gli amici, si va per concerti teatri ecc. Ci sentiamo tutti un po' "spenti", a maggior ragione loro. Questa pandemia ci 

ha tarpato le ali..... è ora di ricominciare a "sbatterle" per tentare di nuovo di spiccare il volo..... verso i Nomadi e non solo. 

Antonietta Vola: Infatti Yuri potrebbe cantare qualsiasi cosa con la sua voce...non è stato sfruttato al massimo. 

Mapi: Il genere melodico non dà potenzialità alla voce. 

Antonietta Vola: 👍👍 

Mapi: Ma.. se mettessimo questi nostri pensieri sul giornalino, tipo "prime impressioni sul nuovo lavoro dei Nomadi" ?! 

Sandrina: Se siete d'accordo metto quanto avete scritto e chi scriverà ancora nel giornalino 

Favro Stefania: 👍☺️ 

Antonietta Vola: 👍 

Mapi: Ok 

Sandrina: Mandatemi un primo piano di voi col cd lo metto vicino allo scritto   😉 

Marcello Spano: Verissimo concordo con il pensiero di Sandrina sulla voce di Yuri👍🏻 

Bruno: Assolutamente promossi! E' il lavoro della maturità del gruppo, con molta ricercatezza nei testi, profondi, e anche 

nella sperimentazione di nuove musicalità. 

Favro Stefania: Io credo anche visto il periodaccio che stiamo attraversando  che queste canzoni siano frutto del dover stare 

seduti.... Non ci viene voglia di alzarci almeno...pensate a Io voglio vivere....è  una sofferenza dover star seduti quando la 

fanno😅 

Antonietta Vola: 😔😔😔 
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Mapi: Franco di Pinerolo mi ha detto che è il loro miglior CD degli ultimi 10 anni. 

Sandrina: Il mondo è bello perché vario, e lo dimostrano le nostre recensioni. 

Antonietta Vola: Non è sbagliato come pensiero...speriamo però di non rimanere a lungo in questa situazione. Non se ne 

può più 

Maurizio Vecchio: 👍 Manca il cambio di ritmo, la batteria si sente poco e se la batteria non da ritmo e cambi,  la musica 

sembra tutta uguale, sicuramente i testi sono profondi e parlano dei problemi attuali 

Sabrina Fabio: Si concordo 

Monica Castillo: Sono belle le canzoni ma e vero manca la grinta e il calore, la voce di Yuri e un po’ spenta, credo che sia 

per il periodo brutto. Ma torneremo a sentirli come sempre. 

Sandrina: Dal vivo magari avranno un altro effetto,  sentiamo poi chi andrà al primo concerto. 😳 E spererei che le 

facessero tutte in una sera 😉 

Antonio Lo Schirico: Penso che purtroppo la storia si ripeta, per parecchi anni i Nomadi da indipendenti (senza casa 

discografica) hanno pubblicato dei lavori  che piacevano a loro .... Passando a una casa discografica si è dovuto scendere a 

compromessi.... lavori più commerciali, da far passare anche nelle radio... il ritmo dei concerti è  diverso... in questo 

momento i concerti non ci sono ....  Almeno rimane il Vinile Trasparente.. per collezionisti... la canzone migliore x me è  . . 

Il Fuoriclasse dedicata ad Agusto 

Maurizio Vecchio: Si sicuramente se ti affidi a una casa discografica devi seguire la sua linea 

Livio Obert: Serata bellissima di presentazione del nuovo CD.  I nostri sono stati simpatici ma anche chiari e, come sempre 

impegnati nei tanti problemi attuali di questi giorni. Bellissima la frase di Carletti sulla coerenza della storia dei NOMADI. 

"Le persone passano le idee restano". Le nuove canzoni rispecchiano la loro coerenza e 5 o 6 sono stupende.   Livio e 

Monica  SEMPRE NOMADI ❤🙏😘🌈 

Rosangela Albanese: 👏👏👏 Fantastico.. Lo sto ascoltando.. Secondo il mio umile parere é un insieme di 'SITUAZIONI' 

che fanno riflettere.. In quest'anno di pandemia la vita ci ha messo alla prova.. I NOMADI.. Sono storia ideali vita.. Nei 

loro testi occorre, secondo me, trarre ciò che è.. Di tutti noi.. Il coraggio di affrontare anche i momenti bui senza 

dimenticare il passato o 'quella valigia di cartone'. Senza perdere la fiducia.. Senza MAI dimenticare il passato.. Non nego 

che mi è scappata una lacrima.. Le emozioni sono forti ma credimi non sono parole.. Sediamoci tutti Dalla parte del cuore.. 

E guardiamoci negli occhi senza giudicare ma.. Offriamo un sorriso.. In fondo la nostra esistenza è fatta di momenti di 

sospiri di calore.. A me questo Album è arrivato dritto al cuore.. (SCUSA Sandrina se mi sono Dilungata.. Adoro scrivere..) 

buona Serata e SEMPRE NOMADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto prese dalla pagina Facebook di  

Tinuccia Mereu Nomade Sarda  
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La seconda domenica di maggio: La Festa della Mamma 

Basterebbe ci fosse un sole alto in cielo ad illuminare tutto ciò che ci sta attorno per stare bene, per vivere pienamente una 

giornata di festa e di riposo, ma così sempre non può essere. Maggio poi è un mese strano, strambo e stravagante, con le 

sue sfumature di grigio nei giorni più cupi che si fanno largo verso lunghe e calde giornate primaverili che poi alla fine 

tendono la mano alla stagione calda.  

Eppure di tutte le domeniche di maggio, una ci fa alzare comunque con il sorriso, la seconda del mese, in cui si festeggia la 

mamma. Ognuno nel suo cuore accoglie la sua ed avvicinandoci ad uno specchio possiamo vedere riflesse le sue movenze, 

le sue risate e anche perché no, le sue urla. Sappiamo, o crediamo di sapere tutto di lei, in fondo l’abbiamo vista crescere, 

invecchiare, anche se è lei che ci ha visto nascere e muovere i primi passettini. La lodiamo e l’abbiamo lodata, tante volte 

di nascosto, l’abbiamo talvolta e non sempre inconsapevolmente respinta, nonostante lei avesse ragione, l’abbiamo amata 

per quel suo essere semplice, l’abbiamo detestata per quel suo non volerci sempre capire e dare ragione. 

Eppure lei è lì, nello specchio, proprio mentre ci stiamo guardando e ci siamo appena accorti di aver pensato a una cavolata. 

Noi non sappiamo tutto di lei, anzi forse sappiamo veramente poco, ma lei sa tutto di noi, perché sa osservarci da vicino e 

da lontano, sa ascoltarci anche quando non crediamo, ci cammina accanto anche quando non ce ne accorgiamo. Riflesso 

incondizionato di noi stessi, dei nostri occhi, delle nostre gambe e dei nostri pensieri, colei che non ci chiede mai nulla, 

nell’attesa di un nostro piccolo gesto che possa chiudere un cerchio.  

Mentre cerco di togliere il mio sguardo dallo specchio, d’improvviso vedo comparire delle lettere, una dopo l’altra, mi 

spavento, ma poco dopo mi accorgo che sono le parole di una poesia di Rodari letta da bambino e che per tanti anni, la 

seconda domenica di maggio, durante la festa della mamma, recitavo a memoria…. 

Filastrocca delle parole: 

si faccia avanti chi ne vuole. 

Di parole ho la testa piena, 

come dentro “la luna” e “la balena”. 

Ma le più belle che ho nel cuore, 

le sento battere: “mamma”, “amore”. 

 

Buona festa della mamma 2021 

Luca B.      
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Nuova Rubrica Itinerante e vagabonda  

Ogni mese troverete un posto in regione laddove le zone colorate della nostra bella Italia non consentissero di uscire dal 

Piemonte... vediamo quanti bei posti ha da offrire la nostra regione!  

TESTO 

E all'improvviso... il Paradiso!  

Oggi vorrei consigliarvi questa camminata... impegnativa per la lunghezza e il dislivello soprattutto nel tratto iniziale, ma 

fattibile anche da famiglie... si parte da Chianale in Val Varaita per raggiungere i laghi Blue e Nero... 900 metri di 

dislivello, circa 10 km fra andata e ritorno... ma fatica assolutamente ripagata!  

Mentre siete in zona a fine giornata consiglio di non perdere una visita al Colle Dell’Agnello... da vedere assolutamente dal 

vivo e non solo quando passa il Giro d'Italia in TV... 😉 

Io sono stata accolta da due stambecchi che pascolavano quasi a bordo strada...  Sul percorso di Chianale invece marmotte 

e famiglie di camosci... bellissima esperienza!!! 

         Elisa C.                                                                        

 Il lago blu 

Il Monviso visto dal 

Colle dell'Agnello

                  

 

 

 

Il confine       
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TORINO, capitale del cinema e delle serie tv di successo                     

Benritrovati Vagabondi. 

In questo numero cambiamo un po' il tema del nostro gioco portando alla vostra  attenzione una curiosità della nostra 

città. 

Torino,  dopo essere già stata  importante città riferimento per il  cinema italiano,   sono infatti  nate qui nel 1919 le prime 

case di produzione cinematografica (FERT),  negli  ultimi  anni  è anche diventata capitale del cinema delle serie tv di 

successo. 

Provate allora a riconoscere  nello schema i  titoli delle fiction,  realizzate o in fase  di realizzazione, e di alcuni 

indimenticabili  film "torinesi",  aiutandovi con le  "trame"  citate e con i nomi degli attori coinvolti. 

Trascrivete quindi correttamente nelle corrispondenti  caselle a destra i 12 titoli  anagrammati presenti nello schema di 

gioco (uno in particolare è in inglese) 

Infine,  nell'ultima riga riportate le lettere corrispondenti ai numeri di ciascuna  casella  fino a far comparire il titolo di 

una nuova  fiction  che , ....pandemia permettendo... , si sta girando in questi giorni a Torino, ambientata alle Molinette ed 

il gioco e fatto!.   

Buon gioco e Buon divertimento! 

e... Sempre Nomadi!...a Torino.... 
 

Trame e attori dei FILM e delle FICTION con ambientazione  a TORINO 
 

1. Serie televisiva (2011-2015) che vede come 

protagonista la professoressa Passamaglia (Luciana 

Littizzetto) 
2. Serie televisiva  trasmessa da Rai 1 (2005-2017) che 

narra le storie  della professoressa  Camilla Baudino 

(Veronica Pivetti) 

3. Serie televisiva (2012-2018) che racconta scene di vita 
dagli anni ‘60 agli anni ’80 con Anna Valle e Neri Marcorè 

4. Serie televisiva italiana prodotta dal 2015 al 2018 che 

vede protagonista l’investigatrice Valeria Ferro (Miriam 

Leone), ispettore della Squadra Omicidi della Mobile di 
Torino, conduce indagini su crimini familiari o  in 

comunità chiuse 

5. La storia di Rik, un ragazzo con sindrome di Down che 

trova un lavoro, l’amore e degli amici nel reparto di una 
fabbrica di cioccolato con Edoardo Leo e Cristiana 

Capotondi (2019) 

6. La storia di una giovane storica e strega (Teresa Palmer) 

che, aiutata da un vampiro genetista (Matthew Clairmont), 
va alla ricerca della verità riguardo a un manoscritto 

ritrovato nella biblioteca di Oxford (2018) 

7. La vita di Rita Levi Montalcini, interpretata da Elena 

Sofia Ricci (2020) 
8. Un action-thriller appena trasmesso su Rai1 che vede al 

centro dell’azione Arianna (Vittoria Puccini) una madre 

costretta a combattere per la ricerca della verità e il bene di 

suo figlio (2021) 
9. Poliziesco prodotto da Rai Uno  nel 2009;  tra i 

protagonisti Bianca Guaccero, Antonia Liskova e 

Gianmarco Tognazzi (Commissario Capo Claudio 
Anastasi) 

10. Popolare telenovela che per prima lancia il nome di 

Torino nel grande frullatore mediatico;  messa in onda per 

la prima volta l'8 gennaio 2001 con  2280 episodi, oltre 
36mila scene girate  in 10 anni e  una media di 4 milioni di 

ascolti con Roberto Alpi, Clara Droetto, Emanuela 

Tittocchia, etc. 

11. Il titolo piu’ famoso di una serie di pellicole girate a 
Torino con la regia di Dario Argento (1975) 

12. Film diretto da King Vidor nel 1956, ispirato al 

capolavoro dello scrittore russo 

 Lev Tolstoj. Con Audrey Hepburn ed Henry Fonda, fu 
girato in gran parte  tra il Castello del Valentino e la 

Palazzina di Caccia di Stupinigi 
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SOLUZIONI MESE DI APRILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 

 

MARIA SGAMBATI – MARIA ANTONIETTA GAGLIANO – SANDRINA GOIA  

ELISA PERFETTO – ELIANA SPEZZATTI - MARIA ALBERTI – MILENA BERNARDI  

PATRIZIA FAVRO - MONICA GARCIA 

 

FRANCO GALIARDI – ANTONIO (TOTO’) LO SCHIRICO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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                         


