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I VAGABONDI DELLA MOLE
NOMADI FAN CLUB TORINO

ISCRIZIONI 2022
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:
Familiari:

*€. 21,00 con notiziario mensile cartaceo “Parole Vagabonde”
€. 15,00 con notiziario mensile e-mail “Parole Vagabonde”
*€. 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
Coordinate Bancarie: INTESTARE IL BONIFICO A NOMADI FAN CLUB TORINO“I
VAGABONDI DELLA MOLE” - CODICE IBAN: IT 47 D 03075 02200 CC8500506243
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RUBRICA ITINERANTE VAGABONDA
Cari Vagabondi in questi giorni vi porto con me a visitare il Santuario di Oropa, patrimonio UNESCO a Biella!
Il santuario di Oropa è un santuario mariano - dedicato alla Madonna Nera - situato in un anfiteatro naturale delle Alpi
Biellesi. Moltissimi sono i sentieri e le escursioni che è possibile fare intorno al Monte Sacro. Vi suggerisco di visionare la
"cartina dei sentieri" disponibile sul sito www.santuariodioropa.it
Da visitare la Basilica Antica con la statua della Madonna Nera e la Basilica Superiore dove potete vedere una meravigliosa
collezione di presepi da tutto il mondo. Dopo la visita ottima la cioccolata calda in una delle caffetterie.
Molto emozionante la visita anche della Galleria degli ex-voto dove fra gli altri ringraziamenti potete trovare la maglia
donata dal Pirata alla Basilica (in foto).
Imperdibile nei dintorni una visita al Ricetto di Candelo. Borgo medievale circondato da imponenti mura che racchiude
piccole botteghe artigiane. Consigliata visita nei weekend perché in settimana le attività potrebbero essere chiuse. Lascio il
resto delle parole alle foto...
ELISA C.
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PICCOLE RIFLESSIONI DI CLAUDIO E VALERIA…
Ciau Sandrina, accogliamo con piacere la tua offerta di ospitalità sul vostro “giornalino” del fan club
“I Vagabondi della Mole”.
Una riflessione che vogliamo titolare:
“IL VALORE DEL SUCCESSO PER I NOMADI”
Diceva Augusto: “Che non diventiamo troppo famosi emm che io, a girar per strada non voglio mica casini”
Passare dalle 2 o tre (esibizioni) a sera nelle balere della riviera romagnola al vero e proprio “concerto” sulla
piazza il salto è notevole!!!
Ottenere il primo contratto discografico, incidere il primo 45 giri, ottenere il primo disco d’oro e vedere il tuo
LP “Noi non ci saremo” tra i 4 più venduti ti può destabilizzare ma, loro sono sempre rimasti saldamente
piantati con i piedi per terra e ancorati alle loro radici!!! Della coerenza ne hanno fatto il loro motto a volte
pagandone le conseguenze ma consapevoli delle scelte.
Anche nel periodo di crisi con l’avvento della “Disco music” i Nomadi hanno continuato a “girare” le piazze e i
locali dei paesi con i loro concerti, instaurando un rapporto speciale e diretto con il loro pubblico (cosa che
ancora oggi, dopo quasi 60 anni!!!, continua e li rende speciali).
“ Io voglio continuare a girare per strada, non voglio mica casini” Augusto Daolio
Ciau a tutti e sempre e solo Nomadi…

Valeria, Claudio con Nicky
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“COME TI ARREDO UNA CASA NOMADE”
Il popolo Nomade ha i suoi artisti preferiti a portata d’occhi, ecco le pareti di casa di alcuni Vagabondi…

MAPI

ELISA C.

FEDERICA

LINA

FRANCO vdm
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FRANCO vdm

SALVATORE S.
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CURIOSITA’ DI TORINO…LO SAPEVATE CHE…
.. Persol: la storia di uno dei più famosi marchi di occhiali da sole viene da lontano. Tutto ha inizio nel 1875 quando il
valdostano Achille Berry apre in via Roma all’angolo con piazza Castello un negozio di ottica. L’attività prospera, tanto
che nel 1910, ormai ricco, decide di ritirarsi dagli affari e cedere il negozio ai fratelli Odardo e Giuseppe Ratti. Giuseppe è
un personaggio singolare: fotografo, amante dei fiori e della floricoltura, è dotato di spirito di intraprendenza che lo porta a
sperimentare, nel 1917, i primi occhiali da aviazione che si evolveranno negli occhiali da sole (Gabriele d'Annunzio, per il
quale fu creato un paio su misura, li utilizzò durante lo storico volo su Vienna avvenuto il 9 agosto 1918). Nel 1920 viene
aperto un laboratorio-officina in via Cesare Battisti, ma poco dopo Ratti si rende conto che il piccolo laboratorio non è
ufficiente: nel 1921 fonda la ditta G. Ratti, che tre anni dopo ha sede in Lungo Dora Firenze 63. Nel 1938 nasce il marchio
Persol. Durante la seconda guerra mondiale lo stabilimento viene pesantemente danneggiato e la produzione spostata a
Trana: ritorna in Lungo Dora Firenze solo a guerra finita. Al 1957, risale il modello 649 studiato per soddisfare le esigenze
dei tranvieri di Torino i quali necessitavano di un occhiale ampio capace di proteggerli da aria, polvere e sole: il modello
sarà immortalato da Marcello Mastroianni che lo indosserà nel film Divorzio all'italiana. Gli anni '80 vedono la
consacrazione del marchio che conquisterà tra gli altri anche il mercato statunitense (da tempo la NASA faceva uso di
alcuni suoi specifici modelli). Persol prosegue la ricerca nell’ambito dei materiali e dell’innovazione, confermandosi
produttore all’avanguardia di occhialeria anche per situazioni estreme, quali spedizioni desertiche ed escursionismo ad alta
quota (ad esempio quelle di Reinhold Messner sull'Himalaya). Greta Garbo e Steve McQueen fanno di Persol il loro
occhiale preferito sia sul set che nella vita privata; per Ornella Muti e Carol Alt vengono creati rispettivamente i modelli
830 e Carol 853. Jack Nicholson possiede svariati modelli e li indossa da molti decenni. Persol è stato l'occhiale ufficiale
delle Frecce Tricolori. Nel 1995 il Gruppo Luxottica, già leader nel campo dell'occhialeria mondiale, ne acquisisce il
marchio conservandone però le caratteristiche peculiari e la storica sede di Lauriano, nei pressi di Torino.
foto: Giuseppe Ratti con Sophia Loren; stabilimento Lungo Dora Firenze; Mastroianni in Divorzio all'italiana
(fonte: museotorino.it; wikipedia.org)

7

Dal 10 al 14 maggio 2022

Dopo la “cavalcata Sanremese” della settimana scorsa ( …. Morandi forever ….. per me, che faccio parte della vecchia
generazione cresciuta a pane e Morandi/Ranieri) abbiamo finalmente i nomi dei presentatori della kermesse…... e che
nomi : Mika, la “nostra” Laura Pausini e quel simpaticone e gran intrattenitore che è Alessandro Cattelan. Che dire,
ottime scelte ed intanto, sulla “sempre nostra” MOLE ANTONELIANA e comparso il conto alla rovescia dei giorni che
mancano a questo super evento, che io però mi guarderò tranquilla dal divano di casa finché reggerò, perché …… quando il
sonno chiama ….. io corro (a nanna ovviamente); l’ho scritto sopra, c’ho l’età di Morandi/Ranieri, beh, un decennio in
meno, circa.
Ma prima, il 23 aprile per la precisione, sempre a Torino al Teatro Colosseo FINALMENTE finisce l’attesa ed arrivano
gli “eternamente nostri” NOMADI, speruma (speriamo, per i non piemontesi).
Due date mooolto importanti per noi e per la nostra amata Torino, ne abbiamo bisogno! Siamo anche degli ottimi
organizzatori e, ne sono sicura, L’ Eurovision sarà strepitoso e di effetto, con milioni e milioni di persone collegate da tutto
il mondo che potranno ammirare le bellezze della nostra città. Un biglietto da visita notevole, soprattutto perché avviene
dopo due anni di tribolazioni e preoccupazioni.
Quando c’è musica c’è allegria e ne abbiamo tanto ma tanto bisogno, tutti quanti.
Nomade per sempre MAPI
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LA CANZONE NEL LABIRINTO
Ben ritrovati “Amici dei giochi Vagabondi”!!
La scorsa estate avete già avuto modo di destreggiarvi con il gioco del labirinto nella versione classica, questo che Vi
proponiamo adesso è invece un labirinto in una veste un po' diversa.
Lo scopo del gioco è sempre quello di trovare il percorso che consente di attraversare il labirinto , ma questa volta
facendosi aiutare dalle parole della canzone “.....................(?)........................” dall'album SOLO ESSERI UMANI, che
scritte nel labirinto, una dopo l'altra , indicheranno la strada da seguire per arrivare all'uscita.
E allora pronti a giocare canterellando con noi: “C'è un a..... “
Buon divertimento!
e... Sempre viva i Nomadi!

CANZONE NEL LABIRINTO

Titolo canzone :
…...................................................................................
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BUON COMPLEANNO
ROSANGELA ALBANESE – FRANCESCA ROSSI – CINZIA DE CHIARA
MARCO DELLA VALLE – 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
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