PRESENTAZIONE CANI SCIOLTI
Top Live Band
NOTE BIOGRAFICHE SULLA BAND
Quella dei Cani Sciolti è senza dubbio una delle formazioni cover leader nel panorama
musicale Italiano. Con una media annuale di oltre 140 concerti ed una formazione di
elevatissimo livello qualitativo, il gruppo piacentino ha fatto tappa in tutti i principali locali
specializzati in questo tipo di spettacolo, riscuotendo ovunque unanimi successi. Dal 1993,
quando Matteo Magni (voce) presentò il gruppo al pubblico per la prima volta, la formazione
ha subito numerosi cambiamenti cosi come lo spettacolo proposto, sempre alla ricerca di un
risultato migliore.
La formazione di oggi, che può vantare oltre vent’anni di attività, è composta da artisti
professionisti con esperienze di altissimo livello. Oltre a Matteo Magni abbiamo Phill Pollastri,
al basso, Aldo Zardoni alla chitarra da Rovato (Bs) , da Piacenza arrivano Fabio Comovi alle
tastiere e programmazioni ed il batterista “Nello” Savinelli. Tutti sono accomunati dal
desiderio di proporre un prodotto di grande qualità e ricco di emozioni. L'organizzazione
accurata, la preparazione tecnica dell'allestimento e l’attenzione negli arrangiamenti
contribuiscono al raggiungimento di questo risultato.
I Cani Sciolti, con il loro nome e la loro storia ventennale fanno parte di quella ristretta cerchia
di band culto e punto di riferimento nel settore dell'intrattenimento musicale italiano, tra le più
imitate e richieste.
Dal 2009 i Cani Sciolti hanno anche collaborato con Fiordaliso, Ivana Spagna, Adriano
Pappalardo, Alexia ed altri in concerti Live su piazze e feste di tutta Italia. Dal 2010 hanno
realizzato lo spettacolo tributo Italiano più importante a Max Pezzali e gli 883, già molto noto
e che ha da subito riscontrato grande interesse, il “Max Pezzali Tribute”
(www.maxpezzalitribute.it) Dal 2013 un altro spettacolo dedicato ai teatri che si intitola:
“Matteo Magni Teatro Canzone” (www.matteomagni.it).
Nel dicembre 2013 la band riceve il Premio alla Carriera all’importante “Music Awards” della
città di Piacenza.
DISCOGRAFIA
Numerosi i dischi e Dvd prodotti che contengono sia cover che brani originali molti di essi
sono reperibili su iTunes e tutti i principali digital store.
ANNO – SUPPORTO – TITOLO - INTERPRETE
2001 – CD - Odissea sul palco – CANI SCIOLTI
2002 – CD - Sono per te – CANI SCIOLTI
2003 – CD - Discover – CANI SCIOLTI
2009 – DVD – Lyons per Unicef 2009 – CANI SCIOLTI + GUESTS
2010 – DVD – Lyons per unicef 2010 – CANI SCIOLTI + GUESTS
2011 – CD – Emozioni in tour – CANI SCIOLTI
2012 – CD – Grazie Max – MAX PEZZALI TRIBUTE
2012 – CD – Palchi e autostrade – CANI SCIOLTI
2013 – CD – Matteo Magni Teatro Canzone – CANI SCIOLTI
2013 – CD – Piacenza Music Awards 2013 – COMPILATION
2016 – CD – Sette – CANI SCIOLTI
NOTE BIOGRAFICHE SUI COMPONENTI DELLA BAND
Matteo Magni, nasce a Fiorenzuola d’Arda (Pc), e cresce artisticamente nella provincia
Piacentina attraverso una miriade di esperienze artistiche. Studia pianoforte, canto e
recitazione, ma si afferma sin dall’inizio degli anni ‘90 come grande intrattenitore. Dal

pianobar alle feste di piazza fino alle sale da concerto più blasonate della penisola,
l’escalation è continua.
Ad oggi, cantante e produttore di successo, ha inciso numerosi dischi, collaborato con
trasmissioni televisive ed ha all’attivo un impressionante calendario di spettacoli su tutto il
territorio nazionale. Nel 2011 ha fondato Piacenza Musica: consorzio per la diffusione e la
produzione di spettacoli, editoria ed eventi dal vivo.
Fabio Comovi, nasce a Piacenza nel 1976. Incoraggiato dal padre fisarmonicista e dal fratello
violinista, inizia a studiare al Conservatorio di Musica Classica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza
nel quale consegue i diplomi di Teoria e Solfeggio, Storia della musica, Armonia Sperimentale
e Diploma finale di Pianoforte. Numerose le collaborazioni con altri strumentisti in ambito
concertistico.
Negli anni successivi sente il bisogno di avvicinarsi allo studio di altri generi musicali come
Jazz, Pop, Rock e altro.Da li, l'esigenza di specializzarsi sempre di più nell'uso dell'
elettronica e della programmazione che lo porteranno a lavorare con vari artisti. Collabora
con Magni, da quasi dodici anni, curando la direzione musicale di differenti progetti.
Aldo Zardoni, nato a Brescia, classe 1979, si avvicina alla musica studiando chitarra classica.
Dopo il passaggio allo strumento elettrico prosegue lo studio con eccellenti musicisti ed
insegnanti a Brescia e Bergamo.
Nel tempo collabora con importanti artisti tra i quali: Loredana Bertè, Spagna, Malika Ayane,
Orioli Band, Omar Pedrini, Francesco Renga, Marina Fiordaliso,Aida Cooper,Bobby Kimball,
Simone Tomassini, Arisa, Virginio Simonelli, Frankie Hi Nrg, Matteo Beccucci, Garbo.Ha
partecipato come strumentista ad alcune trasmissioni televisive Rai e Mediaset ed ha
collaborato alla produzione di brani per alcuni artisti provenienti dai talent show . Suona con
Matteo Magni, in differenti spettacoli, dal 2002.
Giovanni Savinelli, Piacentino di nascita, inizia a suonare la chitarra alla giovane età di 10 anni
per poi passare alla batteria sotto la guida di Alfredo Golino, che lo seguirà per diverso
tempo. Nel 2007 i primi tour all'estero con brani originali della sua band “Houston”. In seguito
suonerà in numerosi live con artisti Italiani e varie cover band. Dal 2011 entra a far parte dei
Cani Sciolti e di altri progetti facenti capo a Piacenza Musica.
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