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DESCRIZIONE

WITH MY DOG, il singolo peloso di Riki Cellini per dire NO all’abbandono degli animali.

Si intitola “With My Dog” il nuovo singolo di Riki Cellini dedicato alla sua bellissima border collie e 
a tutte quelle code meno fortunate.
Esce a il 21 giugno 2018 in digital download e streaming, proprio all’inizio del periodo più critico 
per gli amici a quattro zampe: l’estate! 
Ancora da bollino rosso infatti, l’emergenza dell’abbandono, soprattutto nel periodo estivo.

“With My Dog è una canzone pelosa e solare - come definisce Riki - ma anche una denuncia a 
quelle vere bestie che ancora legano il proprio cane sulla strada sotto il sole,  per andare in vacan-
za. Purtroppo succede.”

Dopo “Rettoriano”, l’album omaggio a Donatella Rettore, un altra dedica d’amore nello stile di Riki 
che firma il pezzo assieme a Valerio Baggio, suo storico collaboratore e produttore del progetto.

“Nel 2019 saranno trent’anni di musica - afferma Cellini - e mi sto preparando a festeggiarli con 
l’apertura di una sala concerti a Bergamo, la prossima stagione. Perchè la musica, come lo sco-
dinzolio di un cane, rende la vita e le persone migliori”.

TRACKLIST E CREDITI

01) WITH MY DOG
(R.Cellini-V.Baggio) 2’53”
D’Altro Canto

Arrangiamento, programmazione, tastiere, pianoforte: Valerio Baggio
Chitarre, cori: Michele Gentilini
Mixaggio e mastering: Paolo P.Lion Pelandi e Valerio Baggio presso “La Saletta” (BG) 



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 Fac-
chinetti, Tony Liotta). Dopo “Meravigliosa Mattinata” (Duck Records) e “Trallallero Live” (D’Altro 
Canto),“Rettoriano” è l’ultimo album prodotto, anticipato dal singolo e dal videoclip “Eroe”. L’intero 
lavoro, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, è un personalissimo omaggio a uno dei per-
sonaggi 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
Meravigliosa Mattinata - 2006 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
#iosonorettoriano - 2016
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rikicellini.it
facebook.com/RikiCelliniRettoriano
twitter.com/rikicellini
instagram.com/rikicellini


