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The Good Storyteller 

 

 

Nella cornice di Palazzo Tamborino Cezzi (XVI-XIX secolo), nel cuore storico della città di 
Lecce, Rosso Pompeiano APS ospiterà il concerto Jazz intitolato “The Good Storyteller”, 
ideato attorno a un progetto musicale di Elisabetta Guido, che così ha intitolato il suo 
ultimo lavoro discografico (ed. Dodicilune Records). 
 
 
Ne sono protagonisti gli artisti: Elisabetta Guido (voce), Danilo Tarso (piano), Roberto 

Ottaviano, special guest (sax), Stefano Rielli (contrabbasso e basso elettrico), Matteo Di 

Giuseppe (batteria). 
 
 

ELISABETTA GUIDO 
 

Cantante e autrice di jazz, vocalist e direttrice di coro. 

La ricchezza della sua voce 

le permette di spaziare dal jazz al soul/gospel, alla lirica. 

Artista “neoimpressionista” è stata definita dalla critica più accreditata. 

I suoi ritmi vanno dal funk allo swing e al più moderno drum’n bass. 

Tra le sue interazioni con altri artisti 

eccelle nei deliziosi duetti con il sax e il pianoforte. 

La sua discografia comprende varie opere in Album e Compilation, dal 1998 ad oggi 
 
 
Il progetto musicale prevede l’esecuzione di brani composti dalla stessa Guido e altri noti 
del vasto repertorio jazz internazionale, il tutto caratterizzato dal virtuosismo e da un 
profondo senso interpretativo. 
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Nella serata – che, oltre ai musicisti dell’ensemble, accoglierà anche molti artisti di livello 
nazionale e internazionale, e un pubblico selezionato di circa 80 presenze – è offerto un 
bicchiere dei vini della Cantina Vaglio Massa. 
 
 
Il concerto è organizzato dalle APS I Have A Dream e Rosso Pompeiano: il ricavato della 
biglietteria (€ 5,00 a persona) è devoluto alla Rete Oncologica Salentina, la benemerita 
Onlus che da alcuni anni si prodiga nel promuovere e organizzare razionalmente un 
Ospedale pediatrico tutto salentino, efficacemente operando in collaborazione con la Asl 
di Lecce e con l’avallo della Regione Puglia. 
 
L’evento è reso possibile grazie ai contributi della Cantina Vaglio Massa e dalla iWash 
Autolavaggi (Lecce-San Cesario) e alla collaborazione della Accademia dei Volenterosi. 
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Elisabetta Guido e la raf�nata tela di suoni
che ha fatto centro anche a Palazzo

Tamborrino
2 ottobre 2016

LECCE – Venerdì, a Palazzo Tamborino Cezzi di Lecce,

appassionati e profani hanno apprezzato il concerto di

presentazione per il Salento del nuovo cd di Elisabetta

Guido “The good storyteller” (Dodicilune/Koine’, distr.

I.R.D.), da marzo scorso in tutti i negozi di musica e digital

stores musicali. I pezzi funzionano dal vivo: sono una

raffinata tela di suoni e voce che ammaliano il pubblico.

La serata, fortemente voluta e supportata dalle Associazioni

“Rosso Pompeiano” e “I have a dream”, che hanno

effettuato anche una raccolta in beneficenza a favore della

Rete Oncologica Ematologica SAlentina, ha registrato la
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partecipazione di un pubblico numeroso.

Uno spettacolo ricco di emozioni, con la voce di Elisabetta, nota cantante ed autrice di jazz

salentina, che si spiegava voluttuosa e virtuosa tra le pieghe delle antiche e affascinanti

architetture del Palazzo, accompagnata dal sax del grande Roberto Ottaviano, e da tre

giovanissimi e promettenti jazzisti già di fama nazionale, Danilo Tarso al pianoforte, Stefano

Rielli al contrabbasso e Matteo Di Giuseppe alla batteria.

Dopo la dotta ed entusiasta introduzione di Gabriele Rampino, patron di Dodicilune Records,

Etichetta ormai fra le prime tre in Italia per importanza nel jazz, un pubblico attento ed

emozionato si è lasciato trasportare dall’energia di Elisabetta e dei suoi musicisti in un

universo parallelo fatto delle immagini che la cantautrice, definita dalla critica jazz una

“neoimpressionista” in riferimento alle sue composizioni, e’ riuscita a creare nella mente

degli spettatori, con un’esecuzione che larghissimo spazio lasciava all’aspetto

interpretativo/attoriale dell’artista.

Si è andati dalla descrizione dell’amore nato in viaggio di Far Horizons, alla donna

abbandonata dall’amore e preda delle sue nevrosi di Fantasmi, a brani sperimentali e

giocosi già nel titolo, come Funk you, alla descrizione della nevrosi del secolo, il narcisismo

sadico manipolatore di Funkattivo.

Il tutto “condito” dall’ospitalità dei proprietari di Palazzo Tamborino Cezzi, che per

l’occasione hanno anche preparato una degustazione di vini locali per gli ospiti del concerto.

Insomma, una serata “a tutto tondo”, che ha pienamente soddisfatto le aspettative di tutti

gli intervenuti.

Presto sarà in uscita il nuovo videoclip di Elisabetta Guido, sempre tratto dal cd, mentre da

marzo partirà un tour che la porterà in Italia e all’estero.

L.B.
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