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Andrea Agostinelli si é diplomato in violoncello 

con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. 

Rossini” di Pesaro sotto la guida di Sante Amadori 

per poi perfezionarsi con Franco Maggio 

Ormezovsky e Enrico Dindo. Dal 1987 al 1992 

primo violoncello dell'Orchestra da Camera di 

Ancona. Nel 1992 e 1993 primo violoncello 

dell’Orchestra Giovanile Italiana.

Nel 1993 vince il concorso all’Orchestra Verdi di 

Milano diretta da V. Delman. Nel 1995 vince 

l’audizione presso l’Orchestra Regionale delle 

Marche FORM all’epoca sotto la direzione di G. 

Kuhn dove rimane fino al 2001.

Da allora collabora regolarmente come primo 

violoncello con istituzioni lirico-sinfoniche a cui 

affianca una intensa attività cameristica. Dal 2004 

su invito di Enrico Dindo è membro della 

prestigiosa orchestra “I Solisti di Pavia” dove 

ricopre anche il ruolo di prima parte.

At tualmente è anche pr imo v io loncel lo 

dell'Orchestra Internazionale d'Italia e del "Colibrì 

Ensemble".

Tutor degli archi scuri presso l’Orchestra 

dell’Estate Musicale Frentana, collabora anche 

come curatore dei violoncelli all’Orchestra del 

Teatro Olimpico di Vicenza.

E’ il fondatore e violoncellista del Quartetto delle 

Marche con cui svolge un importante lavoro di 

recupero di autori marchigiani.

Dal 2018 è Assistente di Enrico Dindo presso la 

Pavia CelloAcademy. E’ docente di violoncello 

presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto.

Andrea Agostinelli graduated with the best marks at 

the Conservatory “G. Rossini” in Pesaro under the 

guidance of Sante Amadori. Then he has attended 

courses held by Franco Maggio Ormezovsky and 

Enrico Dindo. From 1987 to 1992 fist cello of the 

Ancona Chamber Orchestra. In 1992 and 1993 first 

cello of the Italian Youth Orchestra.

In 1993 he wins the audition at the Orchestra Verdi 

in Milan with Vladimir Delman. In 1995 he wins the 

audition at the Orchestra Regionale delle Marche 

under the conduction of Gustav Kuhn where he 

remains until 2001.

As first cello he regularly works with the orchestras 

of important opera and symphonic institutions and 

also his intense activity in chamber music tooks him 

all around the world.

Since 2004 he is member of the prestigious 

orchestra “I Solisti di Pavia” where he also 

collaborates as first cello. He is fist cello of the 

Orchestra Internazionale d’Italia and of the Colibrì 

Ensemble. Tutor of dark strings at the Orchestra 

dell’Estate Musicale Frentana and cello tutor of the 

Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. He is the 

cellist of the “Quartetto delle Marche”.

He is Asistant of Enrico Dindo at the Pavia Cello 

Academy and cello teacher at the Conservatory “G. 

Paisiello” in Taranto.


	Pagina 1

