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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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9 ottobre 2021 – Novellara
Siamo seduti su una panchina della piazza di Novellara a goderci un po’ di sole dopo 3 giorni trascorsi tra Parma e Reggio
Emilia in cui il clima non è stato favorevole alle nostre brevi vacanze.
Mandiamo un messaggio alla Rosi per dirle siamo qui e che se è disponibile ci farebbe piacere incontrarla; è impegnata ma
nel pomeriggio dovrebbe liberarsi.
Ovviamente siamo stati al cimitero a trovare Augusto; se si viene a Novellara è una tappa irrinunciabile!
Sulla piazza si svolge, in occasione dell’anniversario della morte di Augusto, una dimostrazione di scultori del legno, dal 7
al 10 ottobre, giunta alla terza edizione.
Sentiamo arrivare da uno degli stand degli scultori una canzone familiare…. Ad est ad est…. ci avviciniamo e scopriamo
da dove arriva la musica. Uno scultore, Silvano, con maglietta dei Nomadi intento a scolpire la sua opera.
Iniziamo a parlare con lui e scopriamo di condividere la passione per i Nomadi e il ricordo di Augusto.
Con uno sguardo d’intesa decidiamo di donare a Silvano una maglia che abbiamo portato con noi; più tardi anche la Rosi
passa allo stand di Silvano ma è di corsa e non riusciamo a fare una foto con lei.
E’ proprio vero: la musica unisce e trasforma una giornata qualsiasi in una giornata speciale.

LILLY e FRANCESCO.
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Genova 30 ottobre 2021 ….CEJA LA FESTA DELLA BIRRA …
I NOMADI IN CONCERTO ….CERIALE LIGURIA ….SI PUO' FARE???
Fammi pensare … Porto Torres – Genova: certo che si può fare!!!!
Altrimenti, che vagabondi siamo?? … e poi … come si fa a resistere?
Due globetrotters, due vagabondi come noi non hanno bisogno di pensarci nemmeno un attimo.
I weekend per riposare? A quelli ci penseremo in seguito. Per ora ce la facciamo ancora a tenere il ritmo.
Dopo l'astinenza forzata dovuta all'emergenza sanitaria, ci siamo ripromessi da giugno 2021 (la ripartenza) un concerto al
mese, almeno per un po' ….. e quindi, dopo Cartigliano a giugno, Suzzara a luglio, Santi Cosma e Damiano a Ferragosto e
Castelfranco Veneto a settembre, ora è la volta di Ceriale a fine ottobre: ogni scusa è buona. Questa volta ce lo concediamo
per i nostri compleanni, da buoni scorpioni.
E così, senza pensarci troppo, Marcello e Valentina sono di nuovo in marcia. I Nomadi ci caricano di emozioni, e noi
abbiamo voglia di ricaricarci e tornare a casa pieni di energia. Sì, perchè di questo si tratta.
I Nomadi li abbiamo sempre ascoltati fin da piccolini, ma i concerti ….la meraviglia dei concerti l'abbiamo riscoperta nel
2017, l'abbiamo riscoperta ed è stato un colpo di fulmine, ci ha coinvolto appieno ed è stato travolgente ….. abbiamo
ricominciato a vivere la nostra vita con una nuova chiave di lettura. Sarà la magia di Yuri?!? …. da quel momento per noi è
diventato difficile stare lontani da questi sei fantastici giovanotti.
E così, anche questa volta …. si parteee. Ci aspetta la traversata Porto Torres Genova e poi direzione Ceriale, di corsa per
andare ad accaparrarci i posti migliori, possibilmente sotto al palco.
Come sempre, giornata eccezionale, incontri nomadi super, amicizie nuove e graditissime.
Oramai siamo di casa in qualsiasi regione italiana. I vagabondi incontrati finora sono persone davvero speciali, ovunque, da
nord a sud. È sempre un piacere ed una gioia relazionarci con nuove e vecchie amicizie vagabonde.
L'attesa è un momento magico, è parte integrante di tutto il processo che inizia con l'acquisto dei biglietti, prosegue con
l'organizzazione del viaggio e del pernottamento, fino al momento in cui ci si ritrova tutti insieme a bivaccare sotto al
palco, felici di esserci ritrovati e di condividere questo momento, i sogni, le speranze e la gioia di essere lì con il popolo
nomade.
AGGREGAZIONE. Questa è la prima parola che mi è venuta in mente da quando ho iniziato a frequentare gli immensi
Nomadi. Questa parola racchiude in sé tutte le sensazioni che, forse, non riusciamo ad esprimere completamente e che
questa magia suscita in noi.
Un concerto non è mai solo un concerto.
Ma torniamo a quello di Ceriale.
Location suggestiva …. forse un pochino azzardata … una scommessa con le serate autunnali di fine ottobre in riva al mare
…. ma bellissimo.
Il meteo, con i concerti all'aperto, è sempre un terno al lotto!
Giornata piovosa fino a tardi, ma noi siamo lì ad aspettare, incappucciati e stretti nei nostri giubbottini. Niente ci può
fermare.
Ed alla fine …. dopo un avvincente braccio di ferro con il meteo ...il concerto si farà.
Ore 17:30/18:00. I nostri beniamini iniziano ad arrivare alla spicciolata.
Il primo è il nostro amato violinista polistrumentista Sergio, più in forma che mai. Infatti, deve mantenersi in forma ed
inizia a fare su e giù per il lungomare mentre aspetta gli altri fantastici cinque.
E'poi la volta di Beppe, che arriva con Agnese: raggianti e sorridenti, come sempre.
E ancora, Yuri, Massimo e Daniele …..Saluti, baci, foto, autografi, abbracci …. ma quanta pazienza! Per noi siete fonte di
ispirazione.
Infine è la volta del nostro Cico, ultimamente alla ricerca di un po' di soitudine.
E così, felici, soddisfatti, sorridenti, noi fans ci ritroviamo dietro le transenne ad ascoltare il soundcheck: qualche sprazzo di
Lontano che ci fa volare alto e poi Ogni cosa che vivrai.
Vicino a noi nuove persone che iniziano ad apprezzare questo primo assaggio e ci chiedono: “Ma come si fa a partecipare
stasera?” Nuovi ingress nel popolo Nomade? La magia è nell'aria.
La serata ha preso l'avvio ….
Siamo supergasati, come al solito!!!
il resto va da sé ...ingresso ai posti a sedere, felicità nell'aria …...
Ci siamo!
Sul palco si intravedono le sagome dei nostri immensi Nomadi.
La voce registrata ci ricorda che siamo viaggiatori di questo nostro tempo strano. Le idee hanno l'obbligo di viaggiare
sempre. Siamo nel cuore di un viaggio che non si è mai fermato … perchè lo sai … lo sai cos'è la vita ….
Si affaccia Yuri, dolcissimo, forse più fragile che mai (la vita a volte è ingiusta) ….
Ma, comunque, c'è lui davanti a noi, c'è lui che ci dà forza e, forse, per lui la sensazione è reciproca davanti al popolo
nomade.
Ci sono loro, Yuri, Beppe, Massimo, Sergio, Daniele, Cico …....la nostra forza.
È stata una giornata di festa durante la quale abbiamo assaporato e gustato l'attesa in tutte le sue sfaccettature.
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Siamo nel cuore della festa, in nostro concerto, il momento tanto atteso. Cantiamo a squarciagola come sempre. Ogni
attimo è prezioso per noi, ne facciamo tesoro. Ci godiamo ogni singola nota, ogni singola parola, ogni singolo sketch tra
Cico e Massimo, tra Yuri e Beppe. Ogni piccolo gesto lo imprimiamo nei nostri cuori e nelle nostre menti.
Siamo appagati. Ne vale la pena. Sempre.
…. e siamo pronti alla prossima avventura nomade.

VALENTINA e MARCELLO, nomadi sardi.
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VILLARFOCCHIARDO CASCINA ROLAND 5 DICEMBRE 2021
Domenica 5 dicembre si è svolta presso Cascina Roland a Villar Focchiardo, l'ormai consueto appuntamento del pranzo
con i Nomadi (o quantomeno una delegazione di essi) , accompagnati da un gruppo di cover band. Dei nostri "miti" si
sono presentati il grande Yuri Cilloni, il mitico Massimo Vecchi e la gradita sorpresa di Daniele Campani: Un personaggio
che parla e si fa vedere poco.. ma quando parla è di una simpatia devastante!! ( quando gli ho chiesto una foto insieme mi
ha risposto, ovviamente di sì...ma di tenerla preziosa perché lui è un po' come quelle figurine rare della.collezione dei
calciatori della "Panini". )
Il gruppo di cover di quest'anno erano le "Tracce", un gruppo di cover che si era sciolto ma si è riunito per questa fantastica
occasione.
Alla voce Michelangelo Banchio, che ho scoperto essere davvero una persona meravigliosa.
Dopo un buon pranzo, finalmente è iniziata la musica.. con 3 ore di spettacolo puro.
Ovviamente VAGABONDI DELLA MOLE presenti! Con i quali ho trascorso una bellissima giornata. È vero che ci
mancano i concerti dal vivo, ma queste occasioni a me piacciono addirittura di più. Si può apprezzare maggiormente
l'umanità è l'umiltà delle persone. Non parlo solo dei musicisti. Ma di tutte le persone in generale.
Giornata bellissima che secondo i rumors si replicherà il primavera.
Con questo breve articolo colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo da

Stefano e dal nipote Federico.

Domenica a Cascina Roland abbiamo passato una bellissima giornata in compagnia di Yuri, Massimo e Daniele.
La cover band Tracce, i cui componenti si sono riuniti insieme dopo tanti anni, ci hanno regalato delle bellissime emozioni.
Alla fine del concerto si sono uniti sul palco altri cantanti di altre cover band: Fabio degli Altri noi, Matteo dei Ladri di
sogni, era presente anche Ivano bassista degli Stella d’oriente e tutti insieme abbiamo cantato Io Vagabondo.
Grazie a tutti quanti che ci hanno regalato una festa serena e spensierata.
SABRINA

6

CONCERTO AUGUSTICO
Beinasco- 11/12/2021

Era la seconda metà degli anni 90, quando da ragazzina, tutte le mattine prendendo il bus 64 che da Grugliasco mi portava a
Porta Nuova, conobbi Alessandro Costa. Anche lui, giovane, più di me, viaggiava per andare a scuola. Lo notai per i suoi
capelli; con la sua testa quasi rasata e un codino lungo che partiva dalla nuca, mi aveva incuriosito.
Già allora certe sere capitavo ai concerti dei Nomadi... e una volta vidi Alessandro anche lì.
Gli incontri avvengono così, per caso e a volte nascono amicizie che poi ti restano nel cuore. È successo tante volte di
conoscere e fare un pezzetto di cammino con qualcuno , proprio grazie ai Nomadi.
Con Ale scoprii che i Nomadi a fine concerto si intrattenevano con i fan ed è proprio per questo che, da quel momento,
divennero il mio gruppo preferito. Erano, oltre che fantastici sul palco, speciali fuori dal palco, veri, disponibili, vicini…
Oggi è l’11 dicembre 2021. Sono appena rientrata a casa dal concerto degli Augustico, la cover nomade di cui Alessandro è
la voce.
Sono contenta di rivederlo ogni tanto, proprio ai suoi concerti, perché lui ha sempre voluto fare musica, da quando lo
conosco e, quando canta, si vede che è felice.
Gli Augustico sono buonissimi compagni di palco, trasudano impegno e calore, studiano e propongono scalette non
scontate, sempre nuove, ci mettono grande energia e al pubblico arriva il loro cuore.
Una bella serata che ho condiviso con il mio amico vagabondo Stefano, anche lui compagno di mille concerti e mille
strade.
Insomma felice di esserci anche questa sera, cantare fa sempre bene. Rivedere gli amici anche.
Bravissimi gli Augustico,
Sempre Nomadi.

Elisa P.
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RUBBRICA ITINERANTE VAGABONDA
Oggi ricordo... e vi propongo... una neve spettacolare... direi... Sahariana!
Ciaspolata ai piedi del Monviso, a Ostana (CN) il più piccolo dei borghi più belli d'Italia... circondato da
sentieri da affrontare con la neve... o in primavera...
Facendo questo percorso, l'anno scorso mi sono imbattuta in una... "neve rosa"... coltre bianca coperta della
sabbia del Sahara... effetto pazzesco! Che fa capire come è piccolo il mondo!!!
Vi consiglio di "perdervi" fra le sue borgate sparse e il suo bosco incantato.
Per la pausa pranzo consiglio l'agriturismo "A Nostro Mizoun" cucina semplice e casalinga...
ELISA C.
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Buongiorno Vagabondi !
Di numero in numero, di gioco in gioco eccoci arrivati alla fine dell'anno, vi proponiamo allora questo ultimo rompicapo
del 2021!
Un gioco da fare insieme agli amici appassionati dei Nomadi, magari intorno all'Albero di Natale, di fronte al caminetto
mettendo alla prova conoscenza ed intuito di ciascuno dei partecipanti!
Sono queste le doti cui occorre far ricorso per scoprire che se diciamo.... di titoli “non mi manca garanzia (7,2,9)”
stiamo parlando di “titoli di “canzoni in anagramma” !
Di seguito sono infatti riportati i titoli anagrammati di 10 celebri canzoni dei nostri Nomadi! A Voi scoprirli!
E con questo Vi salutiamo e porgiamo a Voi tutti I Nostri Migliori Auguri di Buon Santo Natale e Felice Nuovo Anno !
Buon divertimento. Buon gioco!
e...sempre sempre Nomadi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITOLI DI CANZONI IN ANAGRAMMA
Occorre riconoscere e trascrivere il titolo di ciascuna canzone anagrammata che inizia con la lettera già
indicata e si compone di tante parole quanti sono i sono i numeri , separati da virgola, presenti nella parentesi. Ciascuna
cifra indica il numero di lettere che compone la parola.
1. Posatore con re (5,8)
C____________________
2. Compra due etico gite (4,6,8)
C____________________
3. Odiava bongo (2,9)
I____________________
4. Girali in rione (6,2,5)
G____________________
5. Sei malta tonda (2,7,4)
L____________________
6. Asine con ormoni (3,3,2,6)
N____________________
7. Voi ovvie glorie (2,6,6)
I____________________
8. Dose viva (4,2,2)
D____________________
9. Savonese blu (6,5)
N____________________
10. Patto ottuso (5,1,5)
T____________________
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CRUCI-CALCOLO SOLUZIONE mese di
Novembre
A) 196-7 ANNO PUBBLICAZIONE 45 Giri
DIO E' MORTO
B) 197-3 ANNO PUBBLICAZIONE 45 Giri YO
VAGABUNDO (x mercato spagnolo)
C) 200-9 ANNO PUBBLICAZIONE 32'ALBUM
dei Nomadi
D) 20-10 ANNO PUBBLICAZIONE ALBUM

Raccontiraccolti
con la canzone "cover" Hey man

BUON COMPLEANNO
BARBARA COSTANTINO – ELSA CRISTOFORO – MARIA PIA SPARTI – ROBERTA VASONI
CLAUDIO BROGLIO – SALVATORE SBLANDO – RENATO MILA – BEPPE MANDRILE
ORESTE LAURENTI

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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