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Nato a Messina, Peppino D’Agostino ha lasciato l’Italia più di 30 anni fa trasferendosi in America 

con il sogno di suonare con i più grandi chitarristi. Un sogno che ha realizzato, iniziando ad emergere 

nei primi anni '80 come riferimento della seconda ondata dei grandi fingerstylists che hanno 

contribuito a ridefinire le possibilità della chitarra acustica. La sua straordinaria tecnica, la 

predilezione per le accordature aperte e gli effetti percussivi sono alla base del suo stile compositivo 

unico, che ha ispirato musicisti e pubblico per decenni. In aggiunta, il suo naturale calore, la giocosità 

e gli ampi gusti musicali sono la ricetta per quello che lui chiama “minestrone music”.  

Durante la sua carriera da musicista, Peppino D'Agostino ha realizzato 18 album pubblicati da 

etichette prestigiose come Favored Nations, Mesa / Bluemoon e Acoustic Music Records. Il suo stile 

melodico ma emotivamente intenso emerge soprattutto in “Acoustic Spirit” (1987), “Close to the 

Heart” (1993) e “Every Step of the Way” (2002), elencato dalla rivista Acustic Guitar nella Top 3 

degli album di chitarra acustica più importanti di tutti i tempi.  

Peppino D'Agostino si è esibito in più di 30 paesi, suonando in prestigiosi festival internazionali e in 

alcuni dei più importanti teatri del mondo. Ha condiviso il palco con artisti come Tommy Emmanuel, 

Leo Kottke, Laurindo Almeida, Sergio Assad, Larry Carlton ed Eric Johnson. Riconosciuto come “il 

chitarrista dei chitarristi” dalla rivista Acoustic Guitar e descritto come "un gigante della chitarra 

acustica" dal San Diego Reader, D'Agostino è stato votato Best Acoustic Guitarist dai lettori della 

rivista Guitar Player. 

Membro attivo del Pacific Guitar Ensemble, Peppino ha collaborato, tra gli altri, con il chitarrista 

classico David Tanenbaum (cattedra di chitarra classica al Conservatorio di San Francisco), con Jeff 

Campitelli (considerato uno dei 100 migliori batteristi di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone) e il 

leggendario arpista e violinista paraguaiano Carlos Reye. Ha composto assieme al chitarrista Stef 

Burns e a Vasco Rossi “Stammi Vicino”, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche rock di 

iTunes in Italia. 

Dal suo ultimo album da solista, “Penumbra” (2014), emerge al meglio la capacità di D’Agostino di 

unire insieme il mondo della chitarra classica a quello del rock, mixando composizioni sofisticate e 

melodie tecnicamente complesse. “Penumbra” include due composizioni scritte per lui dal vincitore 

del Latin Grammy Award e leggenda della chitarra classica Sergio Assad, oltre che composizioni 

originali di tre grandi chitarristi classici contemporanei: Roland Dyens, Maurizio Colonna e Gyan 

Riley.  

Nel 2015 Peppino è stato protagonista di un tour tutto esaurito in Cina e ha composto una colonna 

sonora per il Monterey Bay Aquarium in California, il secondo acquario più frequentato degli Stati 

Uniti. La Seagull produce un modello di chitarra creato in collaborazione con D’Agostino, votato 

dalla rivista Guitar Player tra le dieci migliori chitarre firmate al mondo. 

Il 28 giugno 2019 pubblica insieme al chitarrista e compositore Corrado Rustici l’album “For The 

Beauty Of This Wicked World”. 


