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“RETTORIANO”

Data di uscita: 08 Marzo 2016

DESCRIZIONE
Rettoriano e orgoglioso di esserlo: il disco-omaggio di Riki Cellini
Anticipato dal dirompente singolo “Eroe” pubblicato lo scorso Ottobre e accompagnato dal video fiabesco,
Riki Cellini pubblica il suo nuovo disco: “Rettoriano”. Il titolo è un chiaro manifesto dell’ammirazione di
Cellini per Donatella Rettore, uno dei personaggi più irriverenti e liberi della musica italiana.
“Sono cresciuto a Rettore, amore e fantasia e credo sia la cantautrice più innovativa e all’avanguardia del
panorama musicale italiano, ancora oggi con uno sguardo avanti” – così spiega Cellini – “Questo disco è un
sincero atto d’amore nei confronti di Donatella e della musica italiana”.
“Rettoriano” è un omaggio sentito ad alcuni brani della Rettore - che ha accolto con eloquente entusiasmo il
progetto. Cellini è andato a scavare nell’ampia discografia dell’artista per scegliere otto pezzi contraddistinti
da una vena più cantautoriale e intima, ben miscelata a guizzi di affinata ironia che ben delineano la totale
libertà espressiva della Rettore.
L’operazione di rilettura è morbida e attenta: Cellini rapisce Rettore portandola nel suo mondo in bilico tra
soul, jazz e pop, senza mai dimenticare l’indole ritmica (quella miscela incredibile di disco, punk-rock e
funk che non pare invecchiare mai) tipica degli originali. Gli arrangiamenti ad opera di Michele Gentilini
sono variegati e coesi: dall’hard-blues in odor di Queen di “Le Mani” al soul-pop di “Canta Sempre” o il
flamenco di “Diva” passando per le ballate “Se Morirò”, il mid-tempo di “Femme Fatale” o il pop spruzzato
di venature mediorientali di “Il mimo”. C’è spazio anche per un brano piccante, “Benvenuto”, censurato nel
1980, qui in una veste super-funk che non rinuncia all’elemento sensuale del brano originale.
Tanti stili musicali che trovano come comune denominatore la voce istrionica e trascinante di Cellini, che
con mano esperta rilegge quelle canzoni che l’hanno fatto fremere durante gli anni dell’adolescenza, ora
opportunamente omaggiate con sguardo maturo e lucido. La dichiarazione di amore di Cellini nei confronti
di Miss Rettore trova la sua più completa celebrazione nell’inedito “#iosonorettoriano”, una vera summa,
oltre che una caccia agli indizi, della discografia della cantante veneta.
“Rettoriano” è il terzo album per Riki Cellini dopo “Meravigliosa Mattinata” (prodotto da Roby Facchinetti –
Duck Records) e “Trallallero Live” (D’Altro Canto).
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TRACKLIST E CREDITI
01) EROE
(Rettore-Rego) 3’19”
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
02) #IOSONORETTORIANO
(Cellini-Gentilini) 3’18”
03) IL MIMO
(Rettore-Rego) 3’50”
04) FEMME FATALE
(Rettore-Rego) 4’02”
Soul Trade Music Publishing
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
05) LE MANI
(Rettore-Rego) 3’34”
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
06) CANTA SEMPRE
(Rettore-Rego) 3’29”
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
07) DIVA
(Rettore-Rego) 3’23”
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
08) BENVENUTO
(Rettore-Rego) 3’59”
Universal Music Publishing, Senso Unico S.N.C.
09) SE MORIRÒ
(Rettore-Rego) 3’15”
Universal Music Italia Srl
Produzione artistica: Riki Cellini, Valerio Baggio, Alberto Venturini, Michele Gentilini
Arrangiamenti: Michele Gentilini
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BIOGRAFIA
Artista varesino, bergamasco di adozione, è attivo sui palchi italiani da oltre 20 anni, nel corso dei quali ha
collezionato una serie invidiabile di collaborazioni notevoli.
Riki Cellini esplora le sue grandi passioni frequentando l’Istituto Europeo di Design (IED) ed il Centro
Professione Musica (CPM) di Milano iniziando così a lavorare come Art Director nel mondo della pubblicità
e ad esprimersi come artista nella musica. Il contatto e l’interazione con il pubblico, una vera palestra, lo
porta a dare vita a diverse formazioni musicali.
Pigro ma vulcanico, tranquillo ma sempre in movimento, ha proposto la sua musica e le sue idee girando
i club della penisola in affollate serate “pop” conquistando la stima degli addetti ai lavori e del pubblico, a
lui assai affezionato.
Artista non per caso, Riki Cellini si confronta con tutte le forme di comunicazione: dal teatro alla televisione,
dalla radio (ha collaborato con R101, RDS, Radio Number One) alla musica, naturalmente (tra i suoi produttori
artistici ed esecutivi Attilio Fontana, Silvio Pozzoli, Roby Facchinetti, Tony Liotta).
Dopo “Meravigliosa Mattinata” (Duck Records) e “Trallallero Live” (D’Altro Canto),“Rettoriano” è il nuovo
album (su iTunes dal 2016), anticipato dal singolo e dal videoclip “Eroe”. L’intero lavoro, arrangiato da
Michele Gentilini, è un personalissimo omaggio a uno dei personaggi più irriverenti e liberi della musica
italiana di sempre: Donatella Rettore.

DISCOGRAFIA ALBUM
Meravigliosa Mattinata – 2006 Duck Records
Trallallero Live – 2011 D’Altro Canto
Rettoriano – 2016 Riki Cellini

DISCOGRAFIA SINGOLI
Mare Profumo di Mare – 2003 Azzurra Music
Il mio mappamondo- 2004 Azzurra Music
Un litro di caffè – 2005 Duck Records
Italy – 2007 Warner Music Chappell Italiana / Keep Hold
Adelante – 2009 D’Altro Canto
D’estate feat. Attilio Fontana – 2010 D’Altro Canto
Casalingo innamorato feat. Aida Cooper – 2011 D’Altro Canto
Pongo – 2012 D’Altro Canto
Eroe – 2015 Riki Cellini
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READ MORE
RIKI CELLINI
rikicellini.it
facebook.com/riki.cellini
twitter.com/rikicellini
instagram.com/rikicellini
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