
Giovanni Pizzi, in arte Gixhouze, nasce a Livorno l’11-10-1961. Dopo le 
prime lezioni di pianoforte, all’età di 10 anni, la famiglia decide di non 
fargli continuare gli studi di musica per indirizzarlo verso competenze 
amministrative. Da qui inizia il suo cammino da autodidatta. Organista-
tastierista, nel 1981, durante il servizio militare, stringe amicizia con il 
pianista Egidio Apicella, con il quale si cimenta nelle prime performances 
dal vivo con quattro mani al pianoforte. Nel 1985, dopo l’incontro con la 
cantante Sabina Manetti e l’acquisto di un organo Hammond, entra a far 
parte del gruppo rock “VU Meter” di cui fanno parte anche il batterista Pier 
Paolo Carichino (ex RCA), il chitarrista Gino Pozzi, il bassista Mirco 
Cristiani e saltuariamente i sassofonisti Luigi Nasti ed  Alessandro 
Riccucci. E’ quest’ultimo che, nel 1988, dopo la fuoriuscita dai “VU Meter”, 
lo inserisce nei “Bluesisterici”, gruppo di tredici elementi caratterizzato 
dalle voci di Sabina Manetti e Cristina Pantaleone. Parallelamente, essendo 
diplomato, dal 1980, come programmatore elettronico, attento da sempre 
al panorama dance, compone musica elettronica, specialmente dopo 
l’avvento dei primi computers dotati di midi, attratto sempre più dal 
fenomeno emergente dell’House Music. E’ il 1989 e di fondamentale 
importanza è l’incontro con il batterista Roberto Federighi, e di 
conseguenza con il chitarrista Ranieri Cerelli, entrambi fondatori del 
gruppo rock-new wave “Neon” di Firenze, con i quali partecipa al progetto 
“Ch’i”, gruppo sperimentale ambient-elettronico, che nel 1992, grazie 
proprio alla sua presenza,  giunge alla realizzazione di una produzione 
prettamente Progressive-House, nella quale, oltre alla partecipazione del 
creatore di effetti Otello Scacciati e della voce di Giorgio Ontanetti, viene 
anche chiamato in causa, per una breve collaborazione, il Dj Gabry Fasano. 
E’ da questo periodo in poi che, data anche l’alta frequentazione delle più 
note discoteche di tendenza, iniziano le collaborazioni con i Djs. Fonti 
ispiratrici sono sicuramente i Djs amici Roby J., Stefano Noto, Francesco 
Farfa, Miki e Gabry Fasano, seguiti poi nel tempo da Sandro Vibot, Mario 
Più e Lore J. Dal 1994, con la fuoriuscita dai “Ch’i”, si dedica interamente a 
produzioni dance-house; da citare le collaborazioni del 1996-97-98 con il 
Dj Samuel Kimkò, con il quale fonda l’etichetta “Akira Recors”, per la 
realizzazione di mix che vedono impegnati djs quali Claudio Diva, Bruno Le 
Kard, Alex Cignè, Alex Dee, Giuliano Dulmin, Giorgia B., Sandro Vibot e 
Lore J. Nel 1998 costituisce anche, insieme ad Alessandro Riccucci, il 
gruppo trip-hop/jungle “Deltanova” con le voci di Silvia Bientinesi e Biagio 
Volandri Verdolini, producendo il disco “Space of  Love”, supportato dalla 
collaborazione del pianista Gianni Bientinesi. Sempre nello stesso anno, 
abbandonato il progetto “Deltanova”, dà vita, con il batterista Roberto 
Federighi ed il chitarrista Marco Dughera, al gruppo techno-dub “Ochossi”, 
con esibizioni dal vivo sia nelle discoteche che in concerti pubblici per 
circa un anno; ne fanno parte anche l’onnipresente sassofonista 
Alessandro Riccucci e due cantanti-percussionisti senegalesi Ass e More. 
 La collaborazione con i Djs, dopo quelle intercorse con Roby J. e 
successivamente con il Dj Vincent Cornetto di Washington, si concentra in 
maniera esclusiva nel 2004 con quella in apporto a Lore J.
Saltuariamente si esibisce dal vivo con i Mamasi, gruppo rock italiano 
(Marco Franci chitarra, Marco Frulletti basso, Silvia Bientinesi voce e 
Matteo Oldani batteria), con il cantante Biagio Volandri Verdolini con il 
quale dà vita al progetto elettronico sperimentale “Zamaba” e con il 
gruppo trip-hop “Geeno & The Generator” di Gianluca Ferri.
Nel 2011 fonda la propria etichetta musicale “Gix Music” e pubblica un EP 
di quattro tracce dal titolo “Why”.



Il lavoro di produzione va avanti ruotando intorno al cantante Biagio 
Volandri Verdolini, al batterista Roberto Federighi, al chitarrista Marco 
Franci, al bassista Marco Frulletti, al sassofonista Alessandro Riccucci, al 
composer Gianluca Ferri ed ai djs Lore J (Lorenzo Banchi) e Annina Dj 
(Anna Meucci).


