
shosholoza





 1) EAST (Michele Giuliani)

 2) FLOWING (Michele Giuliani)

 3) CARAVAN XMAS (Michele Giuliani)

 4) SADUVA (Miriam Makeba)

 5) A PRAYER TO THE SEA (Michele Giuliani)

 6) DICO UNA COSA SOLA (Michele Giuliani)

 7) METROPOLITAN (Michele Giuliani)

 8) CAPE TOWN (Michele Giuliani)

 9) SHOSHOLOZA (tradizionale sudafricano)

 10) MANDELA - SPEECH OF FREEDOM (Mandela - estratti)
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Shosholoza è un treno per la libertà. È un canto tradizionale dei minatori dello Zimbabwe 
che viaggiavano su un vecchio treno a vapore attraversando le grandi montagne per 
raggiungere il Sud Africa. Era un canto corale per sopportare il lungo viaggio e il duro lavoro 
ed è diventato ora un inno africano di libertà, pace e solidarietà tra i popoli. 
Questo nostro viaggio musicale cominciato nel 2010 parte da qui e segna un percorso che 
potrebbe portare lontano. Di solito si comincia un lavoro in solitaria partendo da un’idea ma 
quando accade il contrario e le idee cominciano a fare capolino mentre stai lavorando con 
gli altri, sta succedendo una specie di magia perché le cose corrono e malgrado le difficoltà 
si realizzano davvero.
Funziona. Se libertà è vivere e lavorare in armonia con gli altri per uno scopo comune 
sentendosi parte di un tutto, questa potrebbe essere la via.
Ecco perché questo album è dedicato a te, Madiba. Tu hai trascorso la vita su questo treno. 
Mai come dopo questa esperienza musicale mi rendo conto che fare musica significa 
proprio mettersi al servizio con lo scopo di emozionare e di emozionarsi. Significa dare 
un senso più profondo alla vita, significa acquisire quell’intima consapevolezza che non 
dobbiamo per forza essere soli nel nostro cammino ma che piuttosto possiamo condividerlo 
e goderci il viaggio.
Shosholoza è un progetto di african jazz. È un progetto di contaminazione tra bianco e nero 
e non è un caso che la musica del Sud Africa abbia ispirato quasi tutte le composizioni. 
È un viaggio ideale in quella parte dell’Africa immaginaria dove la profondità è accostata 
alla semplicità e tutti gli elementi della musica si mescolano magicamente in un impasto 
emozionale di sensualità e spiritualità. È una sorta di percorso mantrico rivolto sempre e 
comunque verso una visione solare delle cose della vita. 
Sono onorato di aver preso parte a questa lunga e bella avventura insieme a quegli amici e 
artisti con i quali lavoro da anni e con cui ho condiviso davvero tanto. Mi sento un privilegiato 
ad aver scritto e diretto questo gruppo verso la realizzazione e la pubblicazione di un  album 
importante che abbiamo prodotto tutti in pieno spirito di amicizia e condivisione.
A questo punto, mi auguro che anche l’ascoltatore possa godere e condividere assieme 
a noi questo lungo viaggio su questo treno per la libertà che si chiama Shosholoza. Buon 
ascolto.

Michele Giuliani 





Shosholoza is a train to freedom. It is a traditional song of the Zimbabwe miners traveling 
on an old steam train crossing the mountains to reach South Africa. It was a choral music to 
endure the long journey and hard work and It is now an African anthem of freedom, peace 
and solidarity among peoples. 
Our musical journey, started in 2010, begins from here and marks a path that might lead 
away. Usually a work starts from an idea but when it happens that ideas begin to come out 
while you're working with others, a kind of magic happens because things run and, despite 
the difficulties, become real. It works. If freedom is to live and work in harmony with others 
for a common purpose, feeling part of a whole, this might be the way.
That is why this album is dedicated to you, Madiba. You have spent your life on this train.
Ever as before, after this musical experience I realize that making music is really to serve 
the purpose of moving themselves and others. This means giving a deeper sense to life. It 
means to acquire that intimate knowledge that we don't have to necessarily be alone on our 
path but rather we can share it and enjoy the journey. 
Shosholoza is a project of african jazz. It is a blend of black and white and it is no coincidence 
that the music of South Africa has inspired almost all compositions. It is an ideal journey 
in that part of an imaginary Africa where the depth meets the simplicity and all the musical 
elements magically mingle in a emotional mixture of sensuality and spirituality.
It is a kind of mantra path turned always toward a solar vision of the things of life.
I am honored to have taken part in this long and beautiful adventure along with those 
friends and artists with whom I work for years and with whom I shared so much. It has been 
a privilege to have wrote and directed this group toward the creation and release of this 
important album that we all produced in friendship and sharing.
At this point, I hope that even the listener can enjoy and share with us this long journey on 
this train to freedom called Shosholoza. Happy listening.

Michele Giuliani





Go forward
Go forward

from those mountains
on this train from South Africa

Go forward
Go forward

You are running away
You are running away
from those mountains

on this train from South Africa

Vai avanti
su quelle montagne
treno dal Sud Africa.
Stai correndo via
Stai correndo via
su quelle montagne
treno dal Sud Africa.

Shosholoza
Kulezo ntaba

Stimela siphume South Africa
Kulezo ntaba

Stimela siphume South Africa
Wen' uyabaleka

Kulezo ntaba
Stimela siphume South Africa







“La pace non è solo assenza di conflitto.  Pace è la creazione di un 
ambiente dove tutti possano fiorire e svilupparsi  indipendentemente 
dalla razza, dal colore, dal credo, religione, genere, casta o classe 
sociale. La religione, l’etnia, la lingua le pratiche e tutti gli elementi sociali 
e culturali arricchiscono tutta la civiltà umana e aggiungono ricchezza 
alla nostra diversità. Perché dovremmo permettere a questi elementi 
di diventare una causa di divisione e violenza!? Impoveriamo la nostra 
comune umanità quando permettiamo che accada.” 

“Peace is not just the absence of conflict. Peace is the creation of an 
environment where all can flourish, regardless of race, colour, creed, 
religion, gender, class, caste or any other social markers of difference. 
Religion, ethnicity, language, social and cultural practices are elements 
which enrich human civilization, adding to the wealth of our diversity. 
Why should they be allowed to become a cause of division and violence? 
We demean our common humanity by allowing that to happen.” 

“La nostra marcia verso la libertà è irreversibile. Non dobbiamo 
permettere alla paura di frapporsi.   Ho combattuto contra la supremazia 
dei bianchi e ho combattuto contra la supremazia dei neri. Ho perseguito 
l’ideale di una società libera e democratica nella quale tutte le persone 
possano vivere insieme in armonia e con uguali opportunità. È un ideale 
per cui spero di vivere e raggiungere, ma se necessario è un ideale per 
il quale sono pronto a morire”.

“Our march to freedom is irreversibile. We must not allow the fear to stand 
in our way. Ihave fought against  white domination and I have fought 
against black domination. I have cherished the ideal of a democratic 
and free society in which all persons live together in harmony with equal 
opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if 
needs to be, It is an ideal for which I am prepared to die.” 



“Fino a che la povertà, l’ingiustizia e le grandi ineguaglianze persistono 
nel mondo, nessuno di noi può davvero riposare. La povertà di massa 
e le oscene ineguaglianze sono terribili piaghe dei nostri tempi. 
Sconfiggere la povertà non è un gesto di carità. È un atto di giustizia. È 
la tutela di un fondamentale diritto umano, il diritto alla dignità e a una 
vita decente. Fino a che la povertà sussiste non c’è davvero libertà”.

“As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, 
none of us can truly rest. Massive poverty and obscene inequality 
are such terrible scourges of our times. Overcoming poverty is not 
a a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a 
fundamental human right, the right to dignity and a decent life. While 
poverty persists, there is no true freedom.” 

“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” 

“A winner is a dreamer who never gives up” 

“C’è ancora troppa discordia, odio, divisione conflitto e violenza 
nel nostro mondo all’alba del ventunesimo secolo.  Una maggiore 
preoccupazione per gli altri nelle nostre vite individuali e di comunità 
sarebbe una strada importante per rendere il mondo un posto migliore 
cosi come lo abbiamo appassionatamente sognato.”

“There is still too much discord, hatred, division, conflict and violence 
in our world here at the beginning of the 21st century. A fundamental 
concern for others in our individual and community lives would go a long 
way in making the world the better place we so passionately dreamt of.”

Nelson Mandela  1918· 2013



ShoSholoza ColleCtive

Michele Giuliani piano e voce

Andrea Spinelli sax tenore

Marcello Piarulli basso elettrico

Giacomo Mongelli batteria

Rossella Giovannelli voce

Giuliano Di Cesare tromba

Valerio Zaccaro percussioni e flauto

Contatti: giulianimusic@gmail.com
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Sound Engineer e mixing  Massimo Stano

Tutte le composizioni (eccetto dove indicato) sono di Michele Giuliani

Foto di copertina e booklet di Mario Di Bari
Foto artisti di Serena Provvedi

Opera di copertina del booklet di Carlo Giuliani “Il treno” 100x100cm - olio su tela
progetto grafico  samsastudio
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