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Ruben Micieli per Viaggi al TeSS
Articoli della stessa rubrica
Il Festival Viaggi fa di nuovo tappa al Sociale di Stradella con il concerto di pianoforte di Ruben Micieli:
l’appuntamento è per martedì sera con una anteprima mattutina in forma di lezione e concerto per le scuole.
Ruben Micieli è salito sul gradino più alto del podio del Premio pianistico “Silvio Bengalli” 2015 – Concorsi
Internazionali di Musica della Val Tidone. Nato a Ragusa nel 1997, risiede a Comiso e già a 5 anni inizia lo studio
del pianoforte con la maestra Javorka Misic. Dall’età di 9 anni viene seguito dal Maestro Giovanni Cultrera presso
l’Istituto di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, fino al conseguimento della laurea in pianoforte con il
massimo dei voti, la lode e segnalazione per una produzione discografica, a soli 17 anni.
Ruben ha cominciato l’attività concertistica all’età di 13 anni , in qualità di giovane talento ha ricevuto premi
prestigiosi, a giugno 2014 ha partecipato al Concorso Internazionale Maria Giubilei di Sansepolcro (AR), vincendo
tre borse di studio. Nell’aprile 2015 ha vinto il Mayenne International Piano Competition in Francia. Nel giugno
2015, oltre all’affermazione nel Premio “Bengalli” (secondo premio con il primo non assegnato), ha vinto il premio all’ International Piano
Competition “Región de Murcia. Nell’aprile 2016 ha vinto la 90esima edizione del Concorso internazionale “Leopold Béllan” di Parigi.
A gennaio 2017, in quanto vincitore del Premio pianistico “Silvio Bengalli”, Ruben Micieli sarà in tournée con la Filarmonica “Arturo Toscanini”
diretta da Francesco Lanzillotta.
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