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Giovanni Ceccarelli è un pianista, compositore, arrangiatore e didatta italiano. Vive a Parigi, in Francia. 
Nei suoi trent'anni di carriera musicale collabora con artisti di fama mondiale, incide più di cinquanta dischi,
produce un album candidato ai Latin Grammy Awards, tiene concerti in tutto il mondo. Da qualche anno si
dedica  principalmente  ai  propri  progetti  artistici,  interpretando  un  repertorio  di  composizioni  originali,
rendendo omaggio a grandi compositori contemporanei – Ivan Lins, Antonio Carlos Jobim, Ennio Morricone
– e proponendo dei cine-concerti.
In  veste  di  leader incide due album:  “Daydreamin'” nel  2010 e  “Météores” nel  2011,  entrambi  molto
apprezzati dalla critica internazionale. Giovanni pubblica dodici album come co-leader. Il primo, “The Street
Dancer” del 1998, è un duo con il pianista statunitense Eddie Wied. Inciso negli USA, marca l'inizio di una
lunga collaborazione con la label italiana Philology. Nel 2009 escono due suoi dischi: “Feedin' Inner Urges”
in duo con la vocalist Fabrizia Barresi e “The Nights of the Beuscher” che documenta due concerti tenuti
insieme  al  grande  sassofonista  Massimo  Urbani.  “Waxin'  in  Camerino” testimonia  una  lunga
collaborazione tra il pianista ed il grande Lee Konitz.
Insieme a Ferruccio Spinetti, Giovanni fonda il gruppo InventaRio; pubblicano “InventaRio” (My Favorite
Records, 2010), uscito anche in Giappone dove il sito HMV lo giudica tra i cinque migliori album di world
music dell'anno. “InventaRio incontra Ivan Lins” (Blue Note/Biscoito Fino, 2012) è realizzato interamente
in collaborazione con il grande artista carioca e con la partecipazione di artisti di fama mondiale come Chico
Buarque,  Maria Gadú,  Vanessa da Mata,  Maria Pia De Vito,  Petra Magoni,  Fabrizio Bosso,  Tosca e
Vinicius Cantuária. Nel 2014 il disco ottiene una  nomination ai Latin Grammy Awards nella categoria
Best MPB Album. Nel 2017 Warner Music pubblica in vinile “InventaRio”, una selezione di brani tratti dai
due dischi del gruppo.
In  duo  con  il  bandoneonista  Daniele  di  Bonaventura Giovanni  pubblica  “Mare  Calmo”  nel  2015  –
interamente dedicato a proprie composizioni – ed “Eu Te Amo – The Music of Tom Jobim” (Bonsaï Music,
2019) con la partecipazione di Ivan Lins, Jaques Morelenbaum e Camille Bertault.
“Canto” è il disco in duo con il sassofonista Marcello Allulli, con il quale propone da anni nel mondo intero
la sonorizzazione dal vivo di film muti.
“More Morricone”  (Bonsaï Music,  2020)  è  un tributo  al  grande compositore  recentemente scomparso,
registrato nel  2019 in duo con Ferruccio Spinetti  e con la partecipazione della cantante belga  Chrystel
Wautier. L'album è acclamato dalla critica internazionale.
“Pagine Vere”,  ultimo suo album, è pubblicato  in  trio  insieme a  Michela Lombardi  e  Luca Falomi  e
propone un repertorio di brani scritti a quattro mani con la cantante ed autrice.
Tiene concerti in  solo, proponendo principalmente proprie composizioni ed unendo al pianoforte il lirismo
della clavietta. In solo e con la partecipazioni di artisti ospiti, Giovanni effettua numerosi  Concerti per la
Siria, iniziative a scopo umanitario in collaborazione con l'associazione Life 4Syria.
In qualità di direttore musicale ed arrangiatore partecipa all'incisione dell'album “Animantiga” di Stéphane
Casalta e della compianta Roberta Alloisio. Il disco riceve unanimi consensi e riconoscimenti, tra i quali le
nomination alle Targhe Tenco ed al Premio Loano.
Apprezzato ed originale compositore, Giovanni pubblica nel 2022 una raccolta di suoi brani su spartito dal
titolo “In Music's Hands”.
Suona dal vivo, in studio di registrazione e per emissioni radiofoniche e televisive con molti artisti di fama
mondiale, tra i quali Marisa Monte, Amii Stewart, Nancy King, Mark Murphy, Enrico Rava, Paolo Fresu,
Manu  Katché,  Musica  Nuda,  Samuele  Bersani,  Andrea Griminelli, Chiara  Civello, Gianni  Basso,
Antonello Salis, Rosario Giuliani,  Joe Barbieri. Collabora stabilmente ed incide numerosi dischi con le
cantanti  Tiziana Ghiglioni  e  Ada Montellanico. Tiene numerosi concerti con le leggende del jazz  Tony
Scott e Benny Golson.
Giovanni è anche molto attivo in qualità di docente, tenendo corsi, seminari e workshop in tutto il mondo.
Attualmente insegna al conservatorio di Mantes-la-Jolie in Francia ed è il creatore di un programma musicale
didattico online sulla piattaforma Patreon. Nel 2022 ottiene il Diplôme d'État francese in pianoforte jazz.
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