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TESTIMONIANZE DI Franco Bampi, Aldo De Scalzi, Piero Cassano, Mauro Culotta, Carlo Denei, Mike fC, Franca Lai, 
Michele Maisano, Matteo Monforte, Massimo Morini, Walter Novellino, Claudio Onofri, Piero Parodi, Antonio Ricci, 
Giorgio Usai.   
VLADIMIRO ZULLO –Nato a Genova Staglieno nel 1974, a un anno preciso dall'esordio di papà e di Pucci come Trilli. Le prime 

canzoni dei Trilli iniziai ad ascoltarle fin dai primi giorni di vita nello storico Bar Nullo, dove Pippo e Pucci si ritrovavano. Da quello 
che mi racconta mia madre avevo 9 giorni, quando ho assistito al primo concerto dei Trilli. Una caratteristica che divenne una 
costante della mia vita fu quella di essere una sorta di nomade. Pensate che in 46 anni sono state circa una trentina le case in cui 
ho abitato. Vi chiederete il perché. Lo scoprirete leggendo questo libro che grazie a mia moglie e alla figlia, che nascerà presto, ho 
voluto scrivere, per dire che mi sono fermato, almeno per un po’. Non solo questo libro, ma la mia vita sarà dedicata a loro. 

Editore:  Erga Edizioni - Genova 
Prezzo:   29,90 Euro  
Formato:   16,5 x 23,5 cm  
Legatura: Brossura con alette 
Pagine:  230 pagine in b/n e colore 
ISBN:   978-88-3298-263-3 

IN ALLEGATO DOPPIO CD AUDIO 

Edizione con poster, video  

e DOPPIO CD con oltre 
 40 canzoni tradizionali 

fra cui: Canson da Cheullia, Vico Drito Pontexello, 
Picon dagghe cianin, Comme t’ei bella Zena, Ma se 
ghe penso, Belin belan, Foxe de Zena 

Questo libro parla dei Trilli. Nel 1973 Pippo (vero nome 
Giuseppe Zullo) insieme a Pucci (Giuseppe Deliperi), dà 
origine a quello che sarebbe diventato il duo folk 
musicale ligure più importante e popolare di tutti i tempi. 
Record assoluto di vendite di dischi nel campo della 
musica dialettale ligure con Il primo album “Canti de 
casa mæ”, prodotto da Michele Maisano in 
collaborazione con lo studio G di Gianni De Scalzi, 
padre del celebre Vittorio dei New Trolls, e di Aldo.  
Nel 1984 parteciparono al Festival di Sanremo. Questa 
pubblicazione è soprattutto la storia di un figlio che si 
incespica, vaga, sbaglia e poi si incammina seguendo il 
prezioso consiglio di Don Gallo: “Vladi, tu hai due ali 
grandi, grandi come il tuo spirito. Le tue ali sono la 
musica.”. Inizia così a cantare. Questo libro è anche la 
storia di un grande amore tra Pippo e Lina.  Questo libro 
è la storia di tanti musicisti, cantanti e amici che hanno 
fatto la storia della musica italiana e dialettale dagli anni 
’70 ad oggi. 
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