
Giovanni Santini ha ottenuto il diploma di Composizione con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio G. Puccini di La Spezia. Ha proseguito la propria formazione in Svizzera, ottenendo 
il Master of Arts in Composizione presso il Conservatorio di Lugano (con il massimo dei voti e la 
lode), e poi lo Specialized Master in Composition presso la Musikhochschule di Basilea. Ha inoltre 
studiato con S. Sciarrino e frequentato numerosi corsi internazionali. Ha seguito i corsi di musica 
elettronica presso la Scuola Civica di Milano e l’Elektronisches Studio di Basilea.

Attualmente vive a Hong Kong, dove sta svolgendo un dottorato di ricerca su nuove tecnologie 
applicate alla musica presso la Baptist University. Nella stessa università insegna anche nel corso di 
Music Technology.

Ha collaborato con la RSI (Radiotelevisione Svizzera), da cui ha ricevuto la commissione della 
commedia musicale All’angelo Blu e del musical Teen Dante. All’angelo Blu è risultato finalista 
nel prestigioso Prix Europa Berlin come Best Radio Music Programme of the Year 2013.

Le sue musiche sono state trasmesse dalla RadioTelevisione Svizzera e Sky Italia.

È risultato vincitore di LIVE! International call for scores Competition 2017, Contrasti International
Competition 2016 e del concorso Movin’Up, bandito dal Ministero dei Beni Culturali per 
sovvenzionare artisti italiani all’estero. Ha ricevuto menzioni d’onore all’International Music 
Tournament 2013 e all’International GAM competition 2012. È stato finalista all’OSSIA New 
Music International Competition e nella Neuverband International Competition 2016.

Sue composizioni sono state eseguite in Europa e nel mondo (Italia, Svizzera, Germania, Austria, 
Francia, Usa, Argentina, Cina), in luoghi come Teatro LAC (Lugano), Harvard University, Festival 
Musica Strasbourg, Teatro dei Rozzi (Siena), Impuls Festival Graz, Gare du Nord Basel etc.

Attraverso corsi internazionali, ha avuto modo di entrare in contatto con personalità di spicco 
nell’ambiente musicale internazionale contemporaneo, quali G. Battistelli, F. Filidei, M. Lanza, B. 
Furrer, P. Manoury e molti altri. Ha collaborato anche con numerosi ensemble e solisti dedicati alla 
musica contemporanea, quali mdi Ensemble, Talea Ensemble, Ensemble Phoenix Basel, Ensemble 
Multilatérale, quartetto Prometeo, M. Cesari, D. Ciampolini (Ensemble Intercontemporain), Min-
Tam Nguyen (Percussion de Strasbourg), F. Dillon, D. Gloger (Neue Vokalsolisten).

Alcune sue partiture sono state pubblicate da Ars Publica.

Per diversi anni ha affiancato alla professione di compositore quella di pianista: dopo aver ottenuto 
il diploma in pianoforte (con il massimo dei voti e la lode) presso l’Istituto Musicale Pareggiato L. 
Boccherini di Lucca, ha conseguito il Diploma di Secondo Livello sotto la guida di D. Rivera, con il
massimo dei voti e la lode. Ha tenuto concerti in Italia e in Europa sia come solista che in duo 
pianistico. Ha inoltre suonato in formazioni da camera e con orchestra, con un repertorio esteso dal 
barocco fino alla contemporaneità.

È stato Miglior Diplomato d’Italia 2007 ed è stato premiato in altri numerosi concorsi nazionali.

Ha inciso per la rivista “Suonare News” e per Sheva Contemporary.


