
Istituito nel 1952 dall’associazione delle radio dell’ex 
Repubblica Federale Tedesca, l’Internationale Mu-
sikwettbewerb der ARD è il più grande concorso di 
musica classica che si svolge in Germania.
Organizzato a Monaco di Baviera con cadenza 
annuale nel mese di settembre, è dedicato ogni edi-
zione a quattro differenti categorie di concorso che 
comprendono strumenti solisti, voci e formazioni 
da camera. 
Tra i numerosi grandi interpreti che si sono aggiu-
dicati la competizione meritano, tra gli altri, men-
zione Jessye Norman, Francisco Araiza, Natalia 
Gutman, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida, 
Thomas Quasthoff, Yuri Bashmet, Christian Tetzlaff 
e Heinz Holliger.
Grande importanza è attribuita alla musica con-
temporanea, grazie alle commissioni di nuove 
musiche da eseguirsi nell’ambito del concorso. 
La prossima edizione in programma per il 2016, a 
cui potranno partecipare musicisti di età inferiore ai 
trent’anni, sarà dedicata alle categorie di contrab-
basso, corno, arpa e quartetto d’archi.
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Sala Cinquecento
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martedì 8 marzo 2016 ore 20.30

2015-2016

Simone Rubino
percussioni

PRIMO PREMIO

ARD-MUSIKWETTBEWERB

MONACO DI  BAVIERA, 2014
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Alexej Gerassimez  
(1987)

Asventuras

Roberto Bocca
(1950)

Tangaccio

Bruce Hamilton
(1966)

Interzones

Casey Cangelosi
(1982)

Meditation n.1
Bad Touch

Roberto Bocca
(1950)

Esegesi

Simone Rubino
(1993)

Corale
 

Iannis Xenakis
(1922-2001)

Rebonds B
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Nato a Chivasso nel 1993, Si-
mone Rubino si è diplomato 
nel 2010 con il massimo dei 
voti, lode e menzione d’onore 
presso il Conservatorio «Giu-
seppe Verdi» di Torino con Ric-
cardo Balbinutti, perfezionan-

dosi poi presso l’Hochschule für Musik und Theater di 
Monaco di Baviera sotto la guida di Peter Sadlo.
Ex borsa di studio della De Sono Associazione per la 
Musica e della Fondazione CRT “Master dei talenti 
musicali”, ha vinto numerosi primi premi e riconosci-
menti internazionali, tra cui l’ARD-Musikwettbewerb 
di Monaco di Baviera, il Concorso Internazionale «Lui-
gi Nono», l’Universal Marimba Competition in Belgio, 
il Forderpreis Deutschlandfunk nell’ambito della sta-
gione del Musikfest di Brema, il Solistenpreis allo 
Schwarzwald Musik Festival 2015. È inoltre vincitore 
inoltre del Credit Suisse Young Artist Award 2016 gra-
zie al quale si presenterà il prossimo 9 settembre con 
i Wiener Philharmoniker nell’ambito del Festival di 
Lucerna.
Ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI di Torino nel 2008, nel 2013 come 
solista alla Konzerthaus di Berlino per il festival Euro 
Young Music e nel 2014 nella Herkulessaal di Monaco 
di Baviera con la Bayerischen Rundfunk Symphonie-
orchester. Nel 2015 ha debuttato con la Wiener Kam-
merorchester al Konzerthaus di Vienna, al Prinzre-
gententheater di Monaco di Baviera (presentando il 
suo progetto The Trilogy of Exegesis), al Festival di 
Schwetzingen, Schwarzwald, Musical Olympus in 
Russia, nel festival estivo dell’Audi a Ingolstadt con 
Kent Nagano, al Rheingau Musik Festival e al Mu-
sikfest Bremen.
Impegni recenti e futuri della stagione 2015-2016 pre-
vedono una tournée in America, Germania e Italia con 
il concerto per percussioni Frozen in Time di Avner 
Dorman e i debutti con la HR-Sinfonieorchester di 
Francoforte e con la Deutsches Symphonieorchester 
alla Philharmonie di Berlino. Ha inciso per le case di-
scografiche“Naive” ed “Electromantic Music”.


