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ì! Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo nato in provincia di Monza e Brianza,

discende dalla illustre famìgl a dei Principi Agosti dì Bergamo.

Nei 2012 e stato fra le poche feste coro ate  taliane invitate al G ubileo dì Diamante della

Regina Elisabetta IL

Aiterò, rama n io, pedo iiier e legìtea  i ovai ili rpoìteoul  i Manudo Agosii ni esibisce in

2 Ii11<111 *  ni tonili o club piu snd sh/i d'Eunig.-c Col nomo. d;  G1rìuoipe Mau i  e , p opono

il 'Sin Niiibi Theoìr'i : dinw e mi  onluniv  E olioiì il I lj mi.

Do   -iit riiìni v ve a Venezie, le nua ciri . d orinrinne. In Ufi nobile palazzo nulP ogun ha.

ir eaio Venre Evenir, Academy, a aoni zìone nilimnle ohe tonno i giovaìi z.iiìnii dallo

epeìincoio  -r deliri rouiuilice/ione, di cui e L residenio e iun ami 

Diplomato in pianoforte al Conseivatorio Musicale dì Milano col massimo dei voti,

Maurice Agosti lascia gl  stu i di economia nei primi Anni W per dedicarsi

completamente alla carriera nel mon o  ello spettacolo.

Prima d  creare ì suoi formai a lusivi nei puali co ni a, dalla e rec ta, Pr ncipe Maurice ha

studiato canto con  l direttole   oicheslia Ma ri  Menno, danza con il coreograto Dan el

Ezitalov, recitazione e regia toni rate min Uu say itemo,

j!ci ì/eqi mi liuto il La bo a to io di ( to i   lina zione della Mo a alD Iniversita  i Pavia e corsi

di  o1 1 np  er il cinenia e lo s eiincolo con Ciman   i meli o e Diego Ijelln Palma,

Pnnoipo  a unno. Sia l vai aio con ì big dallo show busìiio'm   ni liala, Pia e.-j iaio all,-,

Fteyal  toari ] jall eli Londra non Gi ra Jones a sullo noto di I Ito Ughi al Pahzzo Maiipimo

dì Venezia,

Ha lavorato nella produzione del Don Giovanni di Mozart (regìa di branco Zetfìrell ) al

Metropolitan di New York,

Ha recitato nel film «La VeneHona>- ( 1982) con Claudia •  Mu inole e n lla fict on tv «Lupo

Mannaro» dì Antonio Tibaldi (2000) inìeipieiando se ciocco

Ha cerino i bmnt boi issa. -< leGino Humiony» e «Love game» per l album Human Bridge di

Enmneseo Emie ( LJ90).
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La citta dì Venezia ha scoperto fin da subito la straordinarie doti artistiche di Principe

Maurice: ovunque affasc na  l pubblico cori la voce seduttiva e potente e con ì suoi

ìic e ibiii costumi barocchi.

Par olir  io cini ha inieipioinio H coino ( )nr, i ovn noi bail  in costume vip e sul palco  ì

Piazza ¦' fan Marco.

iVbeciro di cerimonie per 12 edizioni del Balio del Doge e 3 edizioni del Ballo della

L'.o vaici lina al Gran Teatro La Fenice, ha animalo i party veneziani della Fondazione

<V!oi on nur wafeh»  i George Clooney.

Nel 2012 e stato invitato dai Comune di Venezia a interpreta e Casanova, p oclamato

asenem uììi iale  el Lcirnevale,

Piìucipe Ma u ica c. un npjin-zznìo ief] Cn e diiciio a aiìiaii o di e eniì  ilhhllci o privati, in

caCuma a non.

riiiaiioc:  i ìcìÌc/ì dairAscnoinzìiaie Internazinnal:< dai Oa nov ile  i V 'nazi   V ZOOO ,i<!

oggi, ciao spottncoli e iviblaanz viva ni a c.nn lo Conìfingnia de f talzrC ì Amic i.

Nel 2009 ha diretto e intei pi ciato con Maria Graz a Cucinotta «La Reggia deile

Meraviglie», evento volute dalla Regione Campania per il rilancio della Reggia dì

Caserta,

Nei Carnevali 2007, 2008 e 2009 ha lavorato al fianco di Marco Balich, il regista delle

prossime Olimpìadi 2016 a Rio de Janeiro.

Prìncipe Maurice e p ubqoniGa  ei party piu esclusiv , durante la Biennale  i  rchitettura

e per la Mostra del Cinomu  i Ve ezia: i gala  i Ciak e deirUnicef con T ziana Fiocca,

! la lavoralo con Anìonio Ci aro pi  e  j |0u hi mi dell  Lloìal b (ceìaio! a Venezia h alia Villa

EiOigliene a Ronu  er un eventi» circeiise disetto «Li   tonio mimola e Li io S gni,

Piisìo  e  au ice Sia idea io e  i ett  teste in cost me a Venezia » all'sKiiel Mett o ale e ì

BHiio l.actjue eirii  e! Baria  -• e in Mito il  on o: a Bellino  a  gli Cu a K v,, a

onteca lo pe  la coitiinana  eneziana aiR lutei de Pa is, ai Casino e uliTlotel Hormiinq 

alla  resenza del Pnnei o Albeit  <ji Monaco e  eli A basciato e italiano,

Dopo i successi nei piu noti locali spagnol  da Madrid a Ibiza, con spettacolar  eventi al

Joia Eslava, all5Amnesia, al Prìvìlege tra  l 2008 e il 2010 e un concerto allo Space con

Grace Jones, nel 2011 Principe Maurice e stato invitato in Usa.

! la vestito i pmini di (i c   o uicn oyn a Mmy York, per l'evento «Pleasure  i sensem

onj.mi snto da R J Inìe mionT alla Fhck ( tolMiJion,

Nullo sies:m anno !  Inìiì io  i Cultura IMIiano e l Università Ucla hanno invitato Principe

Mau i e i Los An eles. He Inìerofetaìo Hae confessioni dì Casanova» per il bicentenario
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della iiioile  .'l ie i.ec ii ìiP vr ie i.ì o
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