
Giovanna Dazzi, cantautrice, inizia la sua carriera musicale con lo studio della chitarra classica presso 
il Conservatorio, interrompendo poi il percorso per continuare gli studi da privatista.
Nel frattempo si appassiona al blues e diventa cantante solista di diversi gruppi che rendono omaggio a 
questo genere musicale; tra tutti spicca il progetto “Gio & Mojo Workin' Band”, con cui si esibisce per 
anni in Italia e all'estero, oltre ad essere ospite di Vicenza Bluesfestival 2006, Festival di Podebrasky 
Leto (Praga) ,per due volte al Comune di Montreuil (Parigi), Ferrara Buskers Festival, Novara Street 
festival edizione 2007, Terre Matildiche Blues Festival 2008.
Nel corso degli anni studia anche tromba, recita e canta in un musical per bambini e “confeziona” un 
piccolo progetto musicale “Omaggio a Bessie Smith”.

Nel 2008 inizia a proporsi come cantautrice componendo brani in lingua italiana, ispirati al tanto amato
blues, al pop, alla musica elettronica  ed alla musica dei cantautori italiani. 
Nel 2011 presenta il suo primo ep “A mente aperta”, che racchiude quattro brani, prodotti da Giordano 
Occhi e Max Scaccaglia.

In  questi anni ha girato l’Italia presentando live il suo progetto nei locali, nei festival e nei concorsi.

• Terza classificata al concorso nazionale per la musica d’autore MUSICA 
CONTROCORRENTE 2008 - Roma 

• “PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIOR MUSICA”al concorso nazionale per cantautori 
“Premio Augusto Daolio-Città di Sulmona 2009”, con presidente di giuria  Andrea Lo Vecchio.-
Sulmona (AQ) 

• Finalista a RISONANZE UNPLUGGED 2009
• Finalista a “NOTE SCORDATE” - Roma
• Tra le tre Vincitrici di DONNE JAZZ IN BLUES 2010 – Forlì
• Finalista al  PREMIO per la canzone d’autore FABRIZIO DE ANDRE’  2010 – Roma
• Finalista “Musica da Bere” 2011 
• Finalista premio Bianca D’Aponte 2011
• Ha aperto i concerti di artisti come  Davide Van De Sfroos e Mario Biondi.
• Partecipazione al festival Donne In-Canto 2011, Busto Garolfo (MI)

Dal 2012 è tra i soci fondatori di Rigoletto Records, associazione culturale per la promozione della 
musica d’autore. www.rigolettorecords.com
Dopo un  periodo di pausa “maternità”, nel 2016 presenta il secondo ep “Orione”, prodotto da Cristian 
Milani.
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