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Tra poco 29 anni dal tuo arrivederci (1992).
Ti immagino, custode delle Arti, lassù a seminar saggezza. Sei sempre stato irrequieto, alla ricerca del meglio in ogni cosa
ma con pacatezza. Hai avuto in dono dalla vita la tua voce che, negli anni, hai saputo dosare e far maturare insieme
all’intensità della tua espressione, in una spiccata capacità di coinvolgere i tuoi Fans nei Concerti con la complicità del tuo
e nostro Gruppo.
Chilometri macinati, ore di concerti, senza mai stancarti …… anzi, tutto ciò ti ha dato la carica per continuare sino alla
fine, come un peluche a cui dietro giri la chiavetta per metterlo in funzione e, se le pile sono quelle giuste (nel tuo caso la
musica principalmente), chi ti ferma più !? Già, solo una cosa non hai potuto purtroppo controllare ed all’ultimo ti ha
fermato, anzi due: la tua malattia e la dipartita di Dante che, penso, ha contribuito ad accelerare la tua fine.
Ma tu sei sempre vivo per noi nella tua voce, nei tuoi dipinti e poesie, anche nel luogo in cui riposi in pace a Novellara
dove, quando possiamo, passiamo a portare un pensiero (e non manca mai anche uguale rito a Fabbrico da Dante). Ma
soprattutto nell’Associazione creata dalla tua amatissima compagna Rosy per continuare ad amarti, “Augusto per la vita”.
Questo è per noi il vero senso della vita. Ciò che è stato fatto con amore credendoci fino in fondo è il nostro Elisir di lunga
vita, tu ce l’hai insegnato nella tua purtroppo breve vita terrena ma eterna nel firmamento sopra di noi.
Nomade per sempre…

MAPI
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Una domenica a Borriana con i “LADRI DI SOGNI”
Ciao Sandrina, desidero lasciare un pensiero sulla giornata passata con i ladri di sogni..... Siamo agli ultimi giorni
dell'estate, e cosa c'è di meglio che passare una stupenda giornata ( che cos'i è stata ) fra noi tutti vagabondi ? Ho
conosciuto bellissime persone, (umane, semplici, e con tanto tanto cuore ) abbiamo parlato di solidarietà e ricordato i nostri
cari, su un repertorio fantastico....canzoni come TROVARE DIO e tante tante altre, che non sentivo dal vivo da tanto
tempo...i musicisti sono bravissimi, e la voce è potente. Hanno suonato per ben 3 ore, ma se andavano ancora avanti, mi
avrebbe fatto ancora più piacere !!!! Bravi bravi ! Abbiamo cantato e pianto....emozionante. A presto
ragazzi...ah.....mancava lo striscione dei vagabondi dalla mole.....peccato....ma provvederò.... Noi vagabondi.....sempre
presenti !

MARIA R.
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RUBRICA ITINERANTE VAGABONDA
Questo mese vi propongo un viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre valli e al tempo stesso del fascino di confini
lontani...
il MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA di TORINO!
Dalla sua terrazza panoramica potrete vedere Torino da un nuovo punto di vista...
Dal cuore delle nostre montagne con uno sguardo rivolto alle stesse da una prospettiva unica...
Visitando il Museo vi lascerete facilmente trasportare dalle emozioni che vi trasmetterà... dalla storia che vi racconterà...
Il Museo ospita fino a febbraio 2022 una imperdibile mostra su Walter Bonatti, che, soprannominato «il re delle Alpi», è
stato una delle figure più eminenti dell'alpinismo mondiale.
Vi riporto anche il commento a questo mio consiglio, scritto da un mio caro amico, che di montagne se ne intende,
affascinante leggere anche lui...
"Conosco il Museo Nazionale della Montagna di Torino per averlo visitato molte volte.
Il museo in sé ha un fascino un po' romantico.
Spesso ospita mostre temporanee di grande interesse. Ne ricordo un paio di fotografia pioneristica sulle Alpi, una
bellissima sul pittore e grafico valsusino Tino Aime, dal segno poetico e silenzioso, una incantevole e malinconica mostra
sul nudo femminile attraverso gli occhi di due fotografi della prima metà del Novecento e, soprattutto, la più toccante
mostra mai vista sulla Prima Guerra mondiale.
Peccato di quest'ultima non ricordare titolo e date e soprattutto non averne un catalogo, che forse non fu neanche mai
realizzato.
Penso che le tue foto siano dalla Vedetta alpina del Museo Nazionale della Montagna. Vi ho sostato a lungo più volte e
penso sia il posto migliore da cui ammirare Torino. Era stata realizzata anche una pubblicazione a ventaglio, con lo skyline
delle Alpi da lì e con i nomi delle vette individuabili. L'ideale è andarci al mattino, con il sole alle spalle".
(Cit. Guglielmo V.)

ELISA C.
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BENVENUTO AUTUNNO
Amo l'autunno e Ottobre è il mio mese preferito... perché...
...perché è l'Ottobre dell'infanzia quello che il mio cuore ricorda...quando ancora non conoscevo la malinconia...
...le castagne sul fuoco, gli ultimi soffioni da far disperdere nell'aria, il profumo di funghi e muschio nel bosco, l'uva da
vendemmiare...e, tra un compito e l'altro, le ultime corse nei prati insieme a Simona, Erica e gli altri amichetti del
paese...prima che la rugiada diventasse così copiosa da bagnare le nostre scarpine e intirizzire i nostri piccoli piedini...
VI VIENE IL RAFFREDDORE !!!
...il vapore che evaporava dai calzettoni di lana sulla stufa della nonna, la mamma che stirava il grembiulino per la scuola,
Bim Bum Bam che cominciava alle 16 mentre pane & marmellata mi addolciva il palato (la nonna a dirla tutta mi
preparava anche dei bei panini con frittata - fatta con le uova delle sue galline - e insalata), i golfini di lana a sostituire le
magliette leggere che l'anno dopo non sarebbero state più di misura (merito delle galline della nonna !!!)...
...e le donnine di Briallo, in particolare nonna Lucia che non era proprio mia nonna ma era come se lo fosse, chine sotto il
peso delle gerle piene di fieno o frutta che variava a seconda del raccolto della giornata...portavano sempre un foulard in
testa e lunghe gonne scure come d'uso a quel tempo...la stadera pronta a pesare piccole mele rugose o fichi dolcissimi,
perine succose o noci croccanti...una meraviglia per il mio sguardo incantato di bambina...passavano, queste donnine, per il
paese con uno sguardo velato di malinconia, o almeno nei miei ricordi è questo che mi sembra di vedere, come se loro
stesse fossero l'autunno......lo scricchiolio di foglie sotto i piedi, gli sbuffi di fumo che uscivano dai camini, il suono delle
campane della Chiesa di San Maurizio a segnare le ore, il profumo delle matite appena temperate e quello dei quaderni
ancora nuovi da coprire con copertine colorate affinché il dovere diventasse un piacere...e poi...il profumo del minestrone
con la trippa che bolliva in cucina e la torta di mele nel forno...
...il giorno perdeva la sua connotazione...era più breve, più greve...ma, mentre sbiadivano i ricordi dell'estate, Ottobre
portava con sé la promessa di un periodo fatto di intimità, di nuove scoperte nascoste tra le pagine dei libri e, in lontananza,
LA MAGIA DEL NATALE...ma questa è un'altra storia...
Preso dalla pagina Facebook per gentile concessione della nostra amica nomade Cinzia Cerutti
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UN MATRIMONIO A SORPREA PER NOI VAGABONDI!
Vagabondi.. Posso solo dire che non bisogna mai abbandonare i sogni e le
speranze.. La gioia può essere dietro l'angolo.. Silenziosa.. Quel 18 settembre.. É
stato un giorno fantastico (come presumo per chi decide di sposarsi!!).. Senti
nell'aria un profumo diverso.. I colori.. Gli amici.. La famiglia.. E noi con loro.. Tutti
insieme per sorridere e condividere un momento così importante..
Il cuore pieno di felicità.. ❤❤❤
ROSANGELA e RICCARDO
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VILLANOVA D’ASTI - ANGELI DI STRADA e UTOPIA

2 OTTOBRE 2021
Bellissima serata quella di ieri sera a Villanova d'Asti con il doppio concerto di Utopia e Angeli di Strada sul palco
insieme per i bambini del Regina Margherita, evento con incasso interamente devoluto a “Forma onlus”.
Conoscendo le due cover band le aspettative erano alte ed effettivamente non hanno deluso, anzi!!!
I ragazzi insieme hanno tirato fuori tutta la loro energia e, musicalmente, hanno coinvolto anche persone che passavano
dalla bella piazza per caso o per curiosità.
A fine serata abbiamo infatti chiacchierato con alcuni residenti villanovesi, estranei al mondo nomade, e le loro parole
erano piene di entusiasmo per aver assistito a questo concerto meraviglioso.
Noi comunque da super fan di vecchia data non possiamo che dire bene, benissimo, super top di questo evento speciale e
unico.
Oltre alla musica, sul palco, si respirava un'aria di vera amicizia e complicità tra tutti i musicisti.
Le voci di Valentino e Andrea si sono alternate con sintonia e hanno saputo emozionare ed esaltare un pubblico che, anche
da seduto, non riusciva a stare fermo e non risparmiava voce e applausi.
La scaletta ha proposto brani meravigliosi che da tempo non sentivamo (“animante”, “come un fiume”, “rotolando va”) e
dei pezzi immancabili che solo Valentino e Andrea possono cantare così bene.
La serata è stata un concentrato di emozioni: non sono mancati i momenti di riflessione in cui per esempio si è dedicato un
pensiero di vicinanza agli operai della Util, azienda di Villanova, che rischia di licenziare 90 persone.
E ovviamente si è parlato di quanto sia importante sostenere la fondazione Forma che raccoglie e destina fondi in favore dei
bambini dell’ ospedale pediatrico Regina Margherita con vari progetti.
È proprio così, quando musica, amicizia, talento, passione e solidarietà si uniscono non può che succedere una serata
magica che vorresti non finisse mai.
Noi vagabondi felicissimi aspettiamo con gioia il prossimo concerto a cuore aperto , con tanta tanta voglia di cantare ancora
insieme.
Grazie ragazzi, e sempre Nomadi nel cuore!

ELISA e STEFANO
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CRUCI ALBUM dei NOMADI.
Benritrovati Vagabondi.
Sono davvero tanti gli Album e le copertine che hanno scandito negli anni la storia dei Nomadi Ognuna unica per immagine e
per significato; per mettere alla prova la Vostra memoria e per farle conoscere ai piu' giovani ne abbiamo selezionate 12, recenti e
meno recenti. Ora sta a Voi riconoscere il titolo dell'Album cui queste si riferivano e trascriverlo nelle caselle, in corrispondenza del
numero attribuito a ciascuna di esse. Un aiutino ve lo da' anche l'anagramma di ciascun titolo che trovate a fianco delle caselle da
compilare.
Infine, anagrammando le lettere cerchiate, e trascrivendole nelle ultime caselle dello schema, otterrete il titolo dell' LP pubblicato
nell'anno ..…... (scopritelo Voi...) cui si richiamava la copertina riportata in fondo al gioco.
Buon gioco, buon divertimento e soprattutto .. Sempre Sempre Nomadi!...

COPERTINE ALBUM

TITOLI ALBUM
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Cantanti in FOTO-PUZZLE – SOLUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021

Foto_1: Antonella Ruggiero

Foto_3: Zucchero Fornaciari

Foto_2: Cico Falzone e Massimo Vecchi

Foto_4: Alice (Carla Bissi)
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BUON COMPLEANNO
Alla piccolina LINDA SERRADURA il suo PRIMO compleanno
CRISTIANA DI ROSA – MARIA ROTELLA – IVANA TOSCO
TIZIANA CAPPELLO – PAOLA BERZANO
FABRIZIO PICCINI – LIVIO OBERT – ANTONIO IVANO CARLIN –
CIRO PISACANE – MARCELLO SPANO

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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