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 Andreas Nebl nasce in Germania il 14/11/1968 ed è docente e concertista di fama 
internazionale. Attualmente è direttore dei corsi di fisarmonica all'Università di scienze 
applicate di Osnabrück e al Conservatorio di Trossingen, ed,  inoltre, dal semestre invernale 
2019/20,  è anche docente di fisarmonica presso l'Università della musica di Norimberga. 
 Fin dall'infanzia si dedica alla musica, muovendo i suoi primi passi nell'ambito del 
folklore e del jazz.  
 La sua formazione accademica inizia alla Staatliche Hochschule für Musik di 
Trossingen sotto la guida  del Prof. Hugo Noth e prosegue presso il Conservatorio "Luigi 
Cherubini" di Firenze sotto la guida del Maestro Ivano Battiston.  
 Durante gli studi in Italia, partecipa e consegue il 1° Premio al Concorso 
Internazionale di Musica da Camera "Val Tidone" (Italia). 
 Da allora gli straordinari successi artistici di Andreas Nebl sono stati soprattutto nel 
campo della musica da camera, sia classica che contemporanea. 
 Prova ne sono le numerose registrazioni di CD ed i concerti svolti in festival musicali 
internazionali come il "Würzburg Mozart Festival", il "Rheingau Music Festival", lo 
"Stuttgart Music Festival" dell '"International Bach Academy Stuttgart" o il "Festival for 
Contemporary Music Bolzano" ai quali ha preso parte  in duo con il clarinettista Frank Nebl. 
La sua attività concertistica lo ha portato in quasi tutti i paesi dell'UE, nonché in Russia, 
Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, Argentina e Colombia. 
 Dal 2010 collabora anche con l'agenzia di artisti giapponese "Musical Artist's Guild" 
e organizza regolarmente concerti e progetti scolastici in Giappone, insieme all'artista 
giapponese Naoko Takeuchi. 
 Signicativa è anche l’ attività didattica internazionale relativa a masterclass e seminari 
che lo ha portato al Conservatorio Centrale di Musica di Pechino, al Gnessin Institute di 
Mosca, all'Accademia di Musica di Lodz, all'Università di Kaunas, al Conservatorio Trieste, 
al Conservatorio di Praga e al Goethe Institute di Bogotà. 
 Andreas Nebl può annoverare tra i suoi allievi numerosi vincitori di concorsi 
internazionali, infatti gli studenti delle sue classi giovanili hanno vinto molti premi federali 
allo "Jugend musiziert". 
 Infine, a completare il quadro delle sue attività nell'ambito della fisarmonica c'è anche 
la partecipazione come commissario nei più importanti concorsi internazionali 
fisarmonicistici. 
 
 


