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LUCIA EUSEBI E MASSIMO AGOSTINELLI 
Soprano e Chitarra 

 
“…una voce poco fa…” 

 

Lucia Eusebi 
Dopo aver studiato pianoforte, si accosta alla 
musica corale, collaborando con diversi cori 
polifonici come corista e preparatore di 
sezione. In seguito intraprende lo studio del 
canto con i maestri A. Capici, E. Lombardi, D. 
Giuliodoro, A. Simonshvili, G. Rocchetti. Studia 
inoltre musica vocale da camera con i maestri 
E. Lombardi e T. Busch. Nel 2004 si diploma in 
canto al Conservatorio di Fermo, mentre nel 
2007 consegue la Laurea specialistica in 
Discipline Musicali, indirizzo canto, presso lo 
stesso Conservatorio. Contemporaneamente 
prende parte a diverse master class con 
cantanti lirici in carriera e partecipa a 
laboratori sulle “Nozze di Figaro“ di Mozart e 
sul  “Barbiere di Siviglia” di Rossini. Risulta 2° 
classificata al Concorso Internazionale “Casa 
Verdi” 2008 di Milano, e 3° classificata nel 
2005 e nel 2008 al Concorso Internazionale 
“Città di Pesaro”, nella sezione di musica da 
camera. Svolge da vari anni attività 
concertistica, eseguendo arie d’opera, musica 

sacra e musica vocale da camera. Ha cantato più volte come mezzosoprano solista nel “Te Deum” 
di Charpentier, nella Cantata BVW 147 di Bach, nella ”Missa brevis” in do maggiore KV 258, 
nell’”Alma Dei creatoris” KV 277 e nel “Regina coeli” KV 276 di Mozart, nel salmo “Lauda Sion 
Salvatorem” di Cherubini e in altre composizioni sacre. Nell’ambito dell’opera lirica ha cantato nei 
ruoli di Berta del “Barbiere di Siviglia” di Rossini a Roma e Bologna, di Mercedes nella “Carmen” di 
Bizet a Roma, della Badessa in “Suor Angelica” di Puccini, e dello Spirito in “Dido and Aeneas” di 
Purcell. In forma di concerto ha debuttato i ruoli di Maddalena e di Giovanna nel “Rigoletto” di 
Verdi. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Agostinelli 
Nativo di Ancona, si è laureato in chitarra con il massimo dei voti al Conservatorio S.Pietro a 
Majella di Napoli, sotto la guida di Bruno Battisti D'Amario. Ha dato inizio alla sua attività 
professionistica nel 1982, esibendosi in circa settecento concerti solistici e cameristici nelle 
principali città italiane ed europee, ospite di prestigiosi enti ed associazioni musicali. E' risultato 
vincitore assoluto di vari concorsi nazionali ed internazionali di chitarra. Ha tenuto vari stages di 
perfezionamento ed interpretazione presso i Corsi Internazionali di Musica di Urbino, l'Ottocento 
Festival di Saludecio, i Seminari di Orta S.Giulio (NO), ed in altri centri italiani. Attivo anche 
nell'ambito della ricerca, ha curato ultimamente la revisione di opere chitarristiche di W. T. 
Matiegka e S.Molitor. E' direttore artistico dell'Associazione Musicale Ottocento, ed ha 
predisposto la catalogazione analitica delle musiche per chitarra dell'Ottocento nelle biblioteche 
italiane ed europee. Impegnato nel campo della saggistica, scrive regolarmente nelle principali 
testate  giornalistiche per chitarra e in riviste specializzate internazionali, e tiene conferenze sulle 
tematiche musicali ottocentesche. Ha realizzato incisioni discografiche, in prima mondiale, per 
chitarra sola, di opere di Matiegka, Sola, Paganini e Molitor, per le etichette Agorà Musica e Urania 
di Milano, Master Studio di Sarnano e Inedita di Roma. Ultimamente è uscita una monografia 
discografica sulle opere di Johann Kaspar Mertz, per l’etichetta Vermeer di Milano. E’ inoltre 
laureato in Economia presso l’Università di Urbino. 
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Mauro Giuliani (1781 – 1829) Sei Lieder Op. 89 

Antonio Nava (1775 – 1826) Sei Ariette Op. 59 

Wenzeslaus Matiegka (1773 – 1830) Lied “Das Veilchen” 
 (da Mozart) 

Carlo Michele Alessio Sola (1786 – >1829) Sei canzoni francesi 

Johann Kaspar Mertz (1806 – 1856) Lied “Standchen”  
 (da Shubert) 

Vito Interlandi  Aria “Raggio d’amor parea” 
 (da Donizetti) 

Gioacchino Rossini (1792 – 1868) - La Promessa 
Matteo Carcassi (1792 – 1853) - Tarantella 
 



 

 


