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Eugenio Maria Degiacomi, basso-baritono parmigiano, inizia gli studi di canto all’età di 

diciotto anni con il M.° Manuel Ferrando e prosegue lo studio al Conservatorio A. Boito 

di Parma sotto la guida del M.° Romano Franceschetto.  

Inizia la carriera prendendo parte a produzioni de Un Ballo in Maschera e Rigoletto, 

Messa di Requiem (g.Verdi) e Il Califfo di Baghdad (G. Rossini) rispettivamente con il 

coro lirico marchigiano V. Bellini per lo Sferisterio Opera Festiva e con il coro del Teatro 

Regio di Parma. La carriera da solista lo vede impegnato in opere quali Rigoletto 

(Marullo), La Traviata (Marchese d’Obigny), Il Barbiere di Siviglia (Fiorello), Gianni 

Schicchi (Betto e Spinelloccio), Don Pasquale (ruolo del titolo), L’elisir d’amore 

(Dulcamara), Così fa tutte (Guglielmo), La Cenerentola (Alidoro) nei teatri del nord 

Italia.  

Nel 2018 inizia la collaborazione come direttore del coro di voci bianche, giovanile e 

adulti Ars Canto G. Verdi. Ha al suo attivo numerosi concerti solistici e cameristici, oltre 

che prime assolute di opere contemporanee presso il Teatro Lenz per il Festival Verdi 

(tra cui Verdi Macbeth, Iphigenia in Aulide e Questa Debole Forza) e per la rassegna 

Regio Young presso il Teatro Regio di Parma, tra cui la prima assoluta de “Il Piccolo 

Principe” (Re e Uomo d’affari) e Hansel e Gretel (Padre); il repertorio, seppur 

prevalentemente buffo, lo inquadra in una vocalità basso-baritonale cantabile. 

Ha partecipato a numerose masterclass tenute da artisti internazionali come Elizabeth 

Norberg-Schultz, Fabio Sparvoli, Roberto De Candia, Jan Schultz, Federico Maria 

Sardelli, Alfonso Antoniozzi, Luca Salsi, Vincenzo Scalera. Si laurea in Canto nel 2018, 

diploma accademico di primo livello con votazione 110/110 con Lode. Può vantare una 

collaborazione per lo studio del canto con Vladimir Stoyanov. Attualmente è allievo di 

Enrico Giuseppe Iori. 
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