
 

 

FATEVI FOTTERE 
Una biografia di Giorgio Canali 

 

A cura di Samuele Zamuner e Irene Zanetti 

 

Da quasi trent’anni il nome di Giorgio Canali compare, a vario titolo, nel panorama 

della musica rock in Italia. Fonico per Litfiba e PFM negli anni ’80, “chitarra disturbata” 

dei CSI negli anni ’90, poi membro dei PGR, leader dei Rossofuoco e produttore di alcuni 

fra gli album indie più riusciti: la sua inconfondibile impronta si riconosce in tutti i lavori a 

cui ha preso parte.  

Tra una sigaretta e un bicchiere di vino, nelle pagine di questo libro Giorgio 

Canali ripercorre per la prima volta la sua carriera. Storie, ricordi e riflessioni trovano 

spazio in un racconto in prima persona che supera la cronaca, alla ricerca di quel fil rouge 

che unisce esperienze musicali tanto diverse. Tra gli aneddoti e i volti spiccano le “affinità e 

divergenze” con Giovanni Lindo Ferretti e gli anni incredibili passati con Bertrand 

Cantant, leader maledetto dei Noir Désir.  

In allegato al libro ci sarà anche il disco Di più, una raccolta su cd di brani inediti o apparsi 

in varie compilation, presentati assieme per la prima volta. Tra le tracce proposte: 

Precipito (soffice), Luna viola e Lettera del compagno Lazlo al colonnello Valerio. 

A corredare il testo ci sono le testimonianze di tanti amici (Verdena, Afterhours, Le luci 

della centrale elettrica, Angela Baraldi e altri), un’ampia selezione di foto e alcuni racconti 

scritti dallo stesso Canali. 

Rispettando la migliore tradizione indie, il volume verrà stampato in una tiratura limitata 

di 333 copie numerate a mano e autografate. 

Fatevi fottere è la prima biografia di un artista che ha scritto alcune fra le pagine più belle 

della musica rock in Italia. 

 

 

 

Fatevi fottere. Una biografia di Giorgio Canali 

A cura di Samuele Zamuner e Irene Zanetti 

Libro + cd, 180 pagine circa, euro 15.00. Tiratura limitata e autografata disponibile da 

settembre. 

Per informazioni e contatti: 

Samuele Zamuner, samuele.zamuner@gmail.com, +39-347-8725246 


