
Placido “Dino” Rubino nasce il 20/10/1980 a Biancavilla(CT). 
 
Nel ’91 inizia a studiare pianoforte classico presso il Conservatorio  “V. Bellini” di Catania. 

Nel ’94, dopo aver visto suonare Tom Harrell, decide di iniziare a studiare la tromba. 

Nel ’95 frequenta i seminari di Siena Jazz dove gli viene assegnata una borsa di studio per l'anno 

successivo. 

Nel ’98 partecipa e vince il premio Massimo Urbani come Miglior Talento Nazionale Emergente. 

Nel 2000 viene chiamato da Furio Di Castri per far parte al progetto Giovani artisti d’Europa, progetto 

che durerà un paio d’anni tenendo concerti Torino, Sarajevo, Israele, Stoccolma. 

Nel 2008 entra a far parte del gruppo di Francesco Cafiso con cui collaborerà per cinque anni incidendo 

6 dischi per le etichette Philology, Warner, Jazzy Records. 

Nel 2009 si diploma in pianoforte e inizia la specialistica in jazz al Consevatorio A. Corelli di Messina. 

Nel 2011 viene chiamato da Paolo Fresu per entrare a far parte della sua etichetta discografica Tùk 

Music. 

Nel Febbraio 2012 consegue la laurea in jazz al Conservatorio A. Corelli di Messina. 

Sempre nello stesso anno si classifica secondo come Miglior Talento Emergente nella rivista 

specializzata Musica Jazz.  

Nel Luglio 2014 è ospite per una residenza mensile presso l'Istituto di Cultura Italiano di Parigi 

all'interno della rassegna Les promesses de l'Art. Rimane a Parigi per qualche anno collaborando e 

incidendo dischi, tra gli altri, con Riccardo Del Fra e Aldo Romano. 

Con quest’ultimo incide un disco in trio insieme al contrabbassista Michel Benita, tenendo concerti 

negli anni successivi in tutta la Francia.  

Nel 2015 registra un disco con Paolo Fresu, Around Tuk, che uscirà in allegato con il giornale 

L’Espresso.  

Nel 2018 viene chiamato da Paolo Fresu per un progetto dedicato a Chet Baker, intitolato Tempo di 

Chet, progetto che in due anni terrà più di 120 repliche nei più importanti teatri italiani. 

Sempre nel 2018 registra con Emanuele Cisi un disco per la Warner, insieme alla cantante Roberta 

Gambarini. 

Nel 2020 registra le musiche per Ferlinghetti, un documentario dedicato a Lawrence Ferlinghetti 

insieme a Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e Marco Bardoscia. 

Nel 2022 registra un disco dell’ultimo suo progetto insieme a Marco Bardoscia e Stefano Bagnoli.  

Nello stesso anno, insieme a Paolo Fresu, fa un lungo tour di quasi un mese nei paesi del medio oriente. 



Dal 2020 ad oggi, è docente della cattedra di Musica d’insieme Jazz del Conservatorio Vincenzo Bellini 

di Catania.  

È tra i fondatori nonché Presidente dell’Associazione Culturale Algos e Direttore Artistico del Monk 

Jazz Club, importante realtà che opera nel territorio di Catania dal 2017. 

 

È leader dei seguenti gruppi: 

Dino Rubino “Lost and found” insieme a Marco Barodscia e Stefano Bagnoli; “Roaming Heart”  un 

progetto in piano solo; “Time of Silence” in quartetto con Emanuele Cisi, Dalla Porta e Zirilli, “Gesuè” 

in quartetto con Piero delle Monache, Daniele Di Bonaventura e Marco Bardoscia. 

Collabora in duo con Paolo Fresu, in trio ancora con lo stesso Fresu e Marco Bardoscia al contrabbasso 

nel progetto “Tempo di Chet”, con il trio di Aldo Romano, con il quartetto di Emanuele Cisi, ecc. 

 

Ha registrato dieci dischi a proprio nome: “ Mi sono innamorato di Te” per l’etichetta Giapponese 

“Venus” ,“ Zenzi”   e “Kairòs” per la Tùk Music di Paolo Fresu, "Roaming Heart" in piano solo 

coprodotto dalla Tùk Music e dall'etichetta francese Bonsai Music,  “Where is the Happiness?”, 

“Tempo di Chet” con Paolo Fresu e Marco Bardoscia , “Time of silence” , “Gesuè”, “Ferlinghetti” con 

Fresu, Di Bonaventura e Bardoscia ed il recentissimo  “Lost and Found” un doppio cd insieme a Marco 

Bardoscia e Stefano Bagnoli, sempre per la Tùk Music di Paolo Fresu. 

 

Nel corso degli anni ha suonato in moltissimi Festival: Canarias Jazz, Umbria Jazz, Roma Auditorium 

della musica, Londra Istituto Cultura, Santiago Jazz EU, Marciac Jazz Festival, Shangai Italian Expo, 

Portogallo Loulè Jazz Festival, MITO Jazz Festival, Umbria Jazz Balkanic Windows, Skopie Jazz 

Festival, Città del Messico, Caracas, Colombia, Rochester, Kiev, Toronto, Jakarta, Parigi, Lima, Iran, 

Tel Aviv, Macedonia, Toronto, San Paolo, ecc. 

 


