
Ruben e' nato a Milano nell'ottobre del 1970. Ha iniziato a suonare professionalmente nell' ormai 
lontanissimo 1985. 
Sebbene ancora giovane ha maturato una grandissima esperienza macinando date e chilometri ed 
esibendosi su innumerevoli palchi.

Apprezzato sideman, accompagna in Europa molti cantautori Americani che fanno affidamento 
sulla sua profonda conoscenza del linguaggio sonoro Statunitense. Fra gli altri Ricordiamo 
Ashleigh Flynn, Don DiLego, Ian Foster, Tony Trishcka,Jayne Kelly, Kellie Rucker  ed il già citato 
Steve Arvey.
Ruben è uno dei pochissimi artisti Italiani ( Se non l'unico) a poter annoverare fra le proprie 
esperienze tanto la partecipazione al Festival Blues di CHICAGO nel 2008, anno in cui è stato 
votato dal CHICAGO BLUES MAGAZINE: " ARTIST OF THE WEEK"quanto la presenza all' 
OWENSBORO (KY) BLUEGRASS IBMA FESTIVAL  nel 2001, dimostrando in questo modo di 
essere un artista completo e poliedrico.
-Oggi Ruben ama proporre dal vivo le proprie composizioni contenute nei cd "I HATE TO SING THE 
BLUES" e " THIS" da solo o accompagnato dai fidi" Good Ole Manners".

-Suona Bluegrass con I "RUBEN & MATT and the Truffle Valley boys" : Hard touring band che calca 
i palchi dei più festigiosi festivals a livello mondiale.

-Si scatena in pindarici voli psico-country prestando la propria voce e la propria chitarra Elettrica nei 
"NO ROLLING BACK"  insieme al suo " Long time companion Luca Crippa aka Curtis Loew e la 
mitica sezione ritmica dei  "Ritmo Tribale " e "No Guru" Alex "TRIBALEX Marcheschi ed Andrea 
"BRIEGEL" FILIPAZZI  reinterpretando i classici dell'Alternative Country e del cantautorato 
Americano.

Suona in Duo con l'amico  MATTEO RINGRESSI proponendo un repertorio filologicamente  
dedicato agli albori della musica tradizionale. Hanno pubblicato nel dicembre 2012 un CD dal titolo 
" 13 tunes in a sepia tone" che continua a ricevere entusiastiche critiche.

Ha all'attivo due CD solisti ( I HATE TO SING THE BLUES-2004 e THIS-2012), Uno registrato in 
coppia con il suo fedele amico nonché " Chicago Blues Legend"  Steve Arvey
( TUTTU BENI?!?!-2012) ed un doppio cd dal vivo registrato con i Mr. Saturday Night Special, una 
delle prime " Tribute Band" Italiane che ancora oggi propone l'indimenticato 
ed indimenticabile repertorio dei primi LYNYRD SKYNYRD: Manifesto del Southern Rock.
Due Registrati sotto il nome di " RUBEN & MATT and the Truffle Valley Boys" , band di Bluegrass 
Tradizionale che ripropone le sonorità del primissimo periodo di tale musica.
( ONE THING TO TELL) ( I LIKE THE OLD TIME WAY)
Due lavori in duo con MATTEO RINGRESSI : "13 tunes in a sepia tone" e "Sacred tunes in a sepia 
tone"
 che studiano brani ed atmosfere tipiche della musica rurale Statunitense dell'inizio del secolo 
scorso con particolare attenzione ai " BROTHER DUETS" 
Ha inoltre registrato un CD con la cantante Elvetica TABEA ANDERFUHREN : " TRAM"

HANNO DETTO DI LUI:
" Il più americano fra gli artisti Italiani , o forse il più italiano fra quelli americani…" [MESCALINA]
" RUBEN MINUTO IS THE MUSIC!" [STEVE ARVEY]
"Ruben Minuto è un musicista di talento, possiede una sensibilità artistica fuori dal comune e, 
cosa di non poco conto, è uno di quelli che ha fatto, con convinzione e con smisurata passione, la 
gavetta"[ROOTS HIGHWAY]

 




