
frase “follow my passion”. Seguendo una passione
negli anni ’90 ha rinunciato alla carriera bancaria
e ha messo nel cassetto una laurea in Economia, che
poi con il tempo deve essergli tornata utile. Oggi il
dj producer, infatti, è a tutti gli effetti un imprendi-
tore, perché del dj “vecchio stampo”, che viene chia-
mato a mettere musica, c’è ben poco. Gli eventi fir-
mati Dario Guida sono eventi di alto livello, lasciano
il segno, ci vorresti tornare. L’atmosfera si scalda
immancabilmente, l’ospite si sente coinvolto, ma

mai incalzato. La voglia di divertirsi viene natural-
mente e i tempi, la scenografia, gli aspetti tecnici,
nulla è lasciato al caso. L’evento firmato Dario
Guida ha una struttura solida e sicura data dall’e-
sperienza trentennale, con la modernità e la fre-
schezza di produzioni e “innesti” che guardano sem-
pre al futuro. “Bevo tre litri di acqua al giorno e la
musica è la mia adrenalina”. Con queste parole il dj
spiega la sua energia incontenibile che lo porta ad
essere sulla cresta dell’onda oggi come ieri. 
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Il dj che entra in consolle e mette musica, è acqua passata.
Oggi devi offrire un servizio a più ampio spettro,

conoscere le lingue, avere un’identità, essere in grado
di creare un evento, occupandoti

del timing, degli sponsor della scenografia. “

“
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D
ario Guida per il mondo
della notte campano e
ormai internazionale,

non ha bisogno di presenta-
zioni. Il dj e producer napole-
tano ha una trentennale espe-
rienza nel mondo della musica,
ma ciò che lo contraddistingue
è il carisma, la capacità di dare
un’impronta unica alle serate
che anima, dote che con il
tempo ha segnato un vero e
proprio salto evolutivo nella
sua carriera. Dario Guida, in-
fatti, è uno dei massimi esperti
di DJ marketing, si occupa a
360* degli eventi dove porta
musica, anche la sua musica, e
ha creato anche dei format. “Il
dj che entra in consolle e mette
musica, è acqua passata” -
spiega - “oggi devi offrire un
servizio a più ampio spettro, co-
noscere le lingue, avere un’i-
dentità, essere in grado di
creare un evento, occupandoti
del timing, degli sponsor della
scenografia”. Cosa che il dj e
producer napoletano ha fatto,
ad esempio, per conto del noto
albergo Punta Molino. Le pro-
duzioni di Dario Guida sono da
sempre un successo, non è raro
che personaggi dello spettacolo
come Belen Rodriguez le po-
stino tra le famose “storie” dei
profili Instagram.
Il dj ci racconta che durante
la pandemia ha approfittato
del tempo libero proprio per
produrre. Tra le recenti pro-
duzioni c’è Upside Down e
Urgente Cha Cha Cha in col-
laborazione con Manyus,
quest’ultimo si prospetta tor-
mentone dell’estate 2022. A
breve uscirà un disco deep
blues, The Prayer. Fabio
Cannavaro sceglie sempre
Dario Guida per gli eventi
della sua fondazione Canna-
varo Ferrara, così come ha
fatto Fernanda Speranza per
il suo party esclusivo a Villa
Fattorusso. Di recente ha
iniziato una speciale collabo-
razione con una delle resi-
denze nobiliari più affasci-
nanti di Napoli, Palazzo San
Teodoro. Il motto che sug-
gella la storia d’amore Dario
Guida e la musica lo po-
tremmo riassumere nella

Dario Guida 
Il suo motto

“Follow my passion”
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