
Elisabetta Serio 
 
Elisabetta Serio pianista/compositrice. 
 
Vincitrice del premio “Lucca donna in jazz 2011”, laureata in jazz presso il conservatorio “La Sala” 
di Benevento. Approfondisce i suoi studi con Valerio Silvestro, segue seminari con Barry Harris e 
Rita Marcotulli.  
Musicista poliedrica spazia dal funky al blues, dal jazz al rock suonando con importanti musicisti 
nazionali. 
E’ al suo primo disco come leader dal titolo “April” di prossima uscita. Compone brani di matrice 
jazz europea prendendo spunto dalle esperienze, dai viaggi, dalle gioie e dai dolori della vita, 
ricercando un suono che si basa su una sincerità spesso dolorosa. 
Vince il Premio Carosone 2010 con Gennaro Cosmo Parlato come compositrice e il Premio 
Piedigrotta 2010. 
Collabora come “side” con musicisti nazionali come Joe Barbieri, Mauro Pagani, Andrea Parodi, 
Pino Daniele, Sergio Di Natale, Pippo Matino, Adriano Pennino, Rino Zurzolo e internazionali 
come Noa e Z Star. 
Rassegne e jazz festival: 
Siano jazz, Nick La Rocca (S. Giorgio a Cremano), Suoni in cava (Foggia), festival dei suoni del 
mediterraneo (Bisceglie), Afrakà jazz, Premio Carosone, Concerto per Mario Musella e James 
Senese, Festival del dijeridoo (Forlìmpopoli), Pomigliano Rock, Sorrento Jazz, Sonika, Metafest 
(Samara - Russia), Usadba jazz festival (mosca), Trasimeno blues (città della pieve), Musicstrada 
festival (Pisa), Umbria jazz, Festival di Caulonia, Piedigrotta. 
Discografia:  
Sergio Di Natale "August"  Sergio Di Natale "Muzzola, Sergio Di Natale “For a walk inside” 
(2011) Giovanni Imparato "Kuba sound system projecto" (2005) Nini Band (2002) Blamargo' 
Giovani suoni (2002), Masala JMC "Moods" - Family affairs - (2006) Lemo' Negresse "Boom" 
Frank Tellina - L'urlo di Frank - (2004) Mauro De Leonardo (2006) Ciccio Merolla -kokoro- (2008) 
Dvd "Concerto per Scampia", con la Rino Zurzolo band. (2006) Pippo Matino "Third" (2009) Z 
Star Masochist & Martyrs (2011)  Serio-Merolla Po' show (2009) Valentina Crimaldi -
Donnaregina- (2009 suoni del sud), Mauro De Leonardo “Sulle tracce di Malaussene” (2011). Cd 
“Insieme” (2011). 
Nel suo progetto si avvale della collaborazione di musicisti professionisti e di grande spessore 
umano. Giacomo Pedicini al contrabbasso, Leonardo De Lorenzo alla batteria e Giulio Martino al 
sax. 
“La giuria del premio “Jazz Lucca Donna in Jazz”, presieduta da Giovanni Tommaso, proclama 
vincitrice Elisabetta Serio per coerenza e unità stilistica e perché ha regalato i 50 minuti più 
emozionanti della serata”.  (ndr Vito Tommaso) 
“Un talento autentico quello di Elisabetta Serio. La sua personalità artistica la rende un sicuro punto 
di riferimento per i musicisti con cui lavora. E del resto proprio l'interplay è la qualità che più d'ogni 
altra ne fa una delle musiciste più richieste, sia in studio, sia dal vivo. Il suo suono è assolutamente 
unico, mai invadente, a tratti impalpabile eppure assolutamente unico ed indispensabile”. 
(Massimiliano Cerreto jazzitalia.net) 
 
www.myspace.com/elisabettaserio 
http://www.luccajazzdonna.it/?q=node/43 
http://www.jazzitalia.net/artisti/elisabettaserio.asp 
 


