
 

“Giù a manetta!”  

Il primo doppio CD live dei SULUTUMANA 

Siete pronti per un viaggio di due ore fatto di ottima musica e meravigliose canzoni? 

Per una emozionante vacanza della mente? E allora “Giù a manetta!”, lungo gli 

stralunati sentieri musicali del meraviglioso pianeta “SULU”! 

 

Nel nutritissimo catalogo dei SULUTUMANA si contano 5 album inediti, una raccolta, 4 cd per 

bambini, 2 cd singoli, un audiolibro con Andrea Vitali, un cd-libro, un cd di brani popolari italiani. 

Mancava però, fino ad oggi, un cd live della band.  

Si intitola “Giù a manetta!” il primo attesissimo doppio album dal vivo della storica band comasca, 

21 brani estratti da un repertorio di circa 200 canzoni. Il titolo “slogan” è un’espressione usata per 

indicare una corsa a tutta velocità, tipico dello “slang” infantile degli anni ’70 e ’80. Nel percorso 

attuale della band assume il significato di metterci anima, cuore, entusiasmo e passione in tutto 

ciò che si fa.  “Giù a manetta!” è stato suggerito da un’ammiratrice del gruppo, grazie a una “call 

to action” partita dalla pagina facebook ufficiale dei “SULU” in cui si chiedeva ai fans di suggerire 

un titolo, estrapolando uno stralcio di testo da una delle loro canzoni. Il brano da cui si è ricavato il 

titolo è “Liberi tutti”, autentico cavallo di battaglia della band. 

Il concerto dal vivo è la più autentica ragion d’essere per chi fa musica, questo non può che valere 

anche per i SULUTUMANA, che si propongono al loro pubblico con una miscela ottimamente 

amalgamata di energia, pura emozione, divertimento e totale coinvolgimento. I “SULU” hanno 

costruito una carriera partita 15 anni fa proprio suonando dal vivo in piazze e teatri, club e sale 

concerto, per un totale di più di 1200 esibizioni live. Ogni concerto è un’esperienza unica e 

irripetibile per chiunque si approcci al loro universo musicale. Dal vivo hanno visto crescere nel 

corso degli anni un seguito nutritissimo di ammiratori letteralmente conquistati dalla loro musica, 

una “Sulu tribù” che va aumentando ancora oggi di concerto in concerto. 

La canzone d’autore dei SULUTUMANA è costituita da un intreccio di strumenti e di generi 

miscelati in un misto di folk, pop, con spunti jazz e rock, per ottenere un linguaggio musicale 

sapientemente contaminato. Il risultato è una musica di grande impatto e sorprendente 



raffinatezza, arrangiamenti curatissimi, uno spirito schietto e sanguigno, colto e popolare al tempo 

stesso.    

Già “Targa Tenco IMAIE” nel 2000 quale “Miglior artista inedito”, la band ha poi collezionato 

un’altra dozzina di prestigiosi riconoscimenti legati alla canzone d’autore.  Nei testi delle loro 

canzoni, “traslano” di frequente emozioni e suggestioni derivanti dalla lettura di un libro o dalla 

visione di un film, la loro musica si intreccia con l’arte dando vita a veri e propri racconti in musica 

dalle molteplici sfumature. Una band che attinge dalla miglior scuola della canzone italiana e 

contemporaneamente si proietta con slancio e passione verso nuovi linguaggi musicali. 

Con “Giù a manetta!”, il loro primo doppio cd dal vivo, è finalmente possibile rivivere la 

dimensione live dei SULUTUMANA. Questa nuova entusiasmante fatica è stata realizzata grazie 

alla preziosissima collaborazione e partnership della RSI (Radio Televisione della Svizzera 

Italiana).  

Dopo la preziosa e fortunata collaborazione con Piero Cassano e lo staff dell’etichetta Euroteam, i 

SULUTUMANA tornano alla produzione indipendente, spinti dalla volontà di pubblicare finalmente 

un album dal vivo.  

I SULUTUMANA sono: 

Gian Battista Galli: voce, fisarmonica 

Francesco Andreotti: pianoforte, tastiere, Hammond, fisarmonica 

Nadir Giori: basso elettrico, contrabbasso 

Angelo Galli: flauto traverso, percussioni, cori 

Beppe Pini: chitarra elettrica, chitarra acustica, cori 

Marco Castiglioni: batteria 

 

“Giù a manetta!” CD live SULUTUMANA Volume 1 

 

01 RIBES 

02 VIOLA 

03 IL TEMPORALE 

04 LA SCOPA DELLA STREGA 

05 LO SPAVENTAPASSERI 

06 PER MANO 

07 IL MIO TEMPO MIGLIORE 

08 DIMMI 

09 MARTA 

10 ROSINA DEI SEGRETI 

11 LA CANZONE PREFERITA 

 

“Giù a manetta!” CD live SULUTUMANA Volume 2 

 

01 FARFALA SUCULLO 

02 PICCOLA VELIERA 

03 GUARDA LE STELLE 

04 POMERIGGIO 



05 OCCHI AL SOFFITTO 

06 IL TUO CULO 

07 LA DANZA 

08 LIBERI TUTTI 

09 IL LAGO DI COMO 

10 APPESO PER LA LUNA 
 

Testi e musiche: Gian Battista Galli, Francesco Andreotti, Nadir Giori, Giuseppe Adduci. 
(Michele Bosisio per tracce 01-02-04-11 cd 1, 02-04-06-07-10 cd 2) 
Arrangiamenti e direzione artistica: SULUTUMANA  

Edizioni: Unalira Edizioni Musicali (tracce 01/02/03/05/06/07/08/09 cd1 01/04/05/06/07/08/10 cd2)  

Papaveri e papere Edizioni Musicali (traccia 04 cd1) 

Produzione: Società Artistica “La Corda” - Erba (Co) 

 

Registrato il 30 Aprile 2016 presso Auditorium Studio 2 della RSI (Radio Televisione della 

Svizzera Italiana), grazie alla collaborazione di Gian Luca Verga (RSI) e Alessandro Bertoglio 

(RSI) 

Registrazione e missaggio: Gabriele Kamm (RSI) 

 

Promo Radio/Comunicazione 

Veridiana Meleleo - Forza Tempo 

forzatempo@gmail.com – cell. 333 870 6940 

 

Distribuzione: Self www.self.it  

Prodotto da Società Artistica “La Corda”, Canzo (Co) Italy 

 

www.sulutumana.net 

sulutumana@sulutumana.net 

https://business.facebook.com/sulutumana/?business_id=896267887098169&ref=bookmarks 

 

SULUTUMANA Discografia  

 

2014 - Dove tutto ricomincerà (Euroteam produzioni discografiche)   

2013 - Non c'è limite al meglio (Euroteam produzioni discografiche) 

2009 - Pianoforte vendesi (audiolibro realizzato con Andrea Vitali, Salani editore)  

2008 - Arimo (Società. Artistica “La Corda”)   

2005 - Decanter  (Società Artistica “La Corda”) 

2004 - L’incredibile e meravigliosa storia di Prinsi Raimund (Società Artistica “La Corda”) 

2003 - Di segni e di sogni (Società Artistica “La Corda”) 

2003 - Angeli a perdere (cd libro con Giovanni Cocco, No-reply editore) 

2002 - I pess  (Società Artistica “La Corda”) 

2001 - La danza (Società Artistica “La Corda”) 

2000 - SULUTUMANa (Ala Bianca – i dischi del Club Tenco)   

 

SULUTUMANA Dischi per bambini  

2012 - Oggi non so leggere - 10 canzoni per Pinocchio (Società Artistica “La Corda”) 

2010 - La storia cominciò (Società Artistica “La Corda”) 

2007 - Ciao Piccolo Principe (Società Artistica “La Corda”)  

2006 - Il lago di Como 7+ (Società Artistica “La Corda”)    
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SULUTUMANA Premi e riconoscimenti   

Settembre 2000: Premio UN'AVVENTURA In memoria di Lucio Battisti, istituito dal comune di 

Molteno (Lc) nel quale l'artista risiedeva.   

Ottobre 2000: Premio TENCO TARGA IMAIE come miglior gruppo inedito Istituito dal CLUB 

TENCO. Grazie a questo riconoscimento il gruppo si è esibito al Teatro Ariston di Sanremo in 

occasione della rassegna cantautorale Tenco 2000 ed è hanno realizzato il primo singolo prodotto 

da Alabianca per i dischi del Club Tenco.   

Novembre 2001: Premio I MIGLIORI CHE ABBIAMO Patrocinato dal comune di Genova e dalla 

Fondazione De Andrè. Esibizione presso il Teatro Carlo Felice di Genova in occasione del 

ricevimento del premio.   

Marzo 2004: Premio MANTOVA MUSICA FESTIVAL settore gruppi emergenti con esibizione in 

occasione della prima edizione del MMF ed anche nelle due edizioni successive.   

Agosto 2008: Premio LUIGI LO CASCIO per la canzone d'autore Patrocinato dal CLUB TENCO e 

dal comune di S.Andrea Jonio (Cz) dove il gruppo terrà un concerto dal vivo in occasione del 

ricevimento del premio.   

Marzo 2009: Premio LA MUSICA E L'AUTORE Patrocinato dal CLUB TENCO e dal comune di 

Milano. Esibizione presso il teatro SPAZIO84 in occasione del ricevimento del premio.   

Ottobre 2009: Premio ID&M IDENTITA' E MUSICA Patrocinato da Regione Lombardia e 

comune di Milano, Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie dove al gruppo vengono 

assegnate le targhe PREMIO DELLA CRITICA e PREMIO MIGLIOR ARRANGIAMENTO 

MUSICALE. Esibizione presso Teatro Dal Verme e Teatro Degli Arcimboldi di Milano. 

Partecipazione ed esibizione al MEI Meeting Etichette Indipendenti di Faenza (Mo).   

Novembre 2009: Premio Internazionale MYRTA GABARDI Istituito dalla Fondazione Myrta 

Gabardi di Milano.  

Ottobre 2011: autori della colonna sonora dello spettacolo "VOCI" vincitore del premio FESTEBA' 

2011 della compagnia Teatrale LATOPARLATO. Sito della manifestazione: www.festebà.it   

Maggio 2014: I Sulutumana sbarcano a Cannes (Festival Internazionale del Cinema) con la 

colonna sonora del corto “Il folle sogno di un mondo impossibile” (Regia di Mauro Cozza). 

 

 

 

 


