
Prof. Robert Mihovilic 
 
first learned trumpet and accordion at a young age before he switched to conducting, piano, tambouritza, 
music theory and composition. He acquired several Diplomas and started studying for a master’s degree II in 
composition. 
 
Prof. Mihovilic is an expert for folklore music and virtuose of tamburitza. 
 
His opus includes more than 200 compositions in a wide variety of settings and style: 2 symphonies, piano 
concertos, chamber symphony, countless chamber, piano and vocal music. 
 
Specialization in composition at the ,,Richard Wagner" Conservatory in Vienna (2017-2018). 
 
He has been awarded numerous prizes (International Music Competition in Vienna, 1. Prize International 
Music Competition in Greece, 1st Prize International Music Competition in Bulgaria, 2nd and 3rd prize Music 
Competetion in Zagreb - ,,Croatian Cultural Association ”, 1st prize World Cup in Music in Jesolo / Italy. etc.). 
 
From 2018 he is professor of tamburitza at the “Franz Schubert” Conservatory in Vienn. 
 
He is also conductor of ensemble “Franz Schubert” Conservatory Vienna. 
 
In 2018 he received the music award for the development and improvement of art music. Several CDs and 
books were published with his works. 
 
From 2001 he is a member of Austrian Composers Association. 
 
 
Prof. Robert Mihovilic 
Miholivic  è un esperto di musica folkloristica e virtuosismo di tamburitza.  
 
Ha studiato  tromba e fisarmonica in giovane età prima di passare alla direzione d'orchestra, pianoforte, 
tamburello, teoria musicale e composizione. Si è specializzato  in composizione presso il Conservatorio 
"Richard Wagner" di Vienna (2017-2018).  
 
La sua opera comprende più di 200 composizioni in un'ampia varietà di impostazioni e stili: 2 sinfonie, 
concerti per pianoforte, sinfonia da camera, innumerevoli musica da camera, pianoforte e vocale. 
 
Ha ricevuto numerosi premi (Concorso Internazionale di Musica a Vienna, 1. Premio Concorso Internazionale 
di Musica in Grecia, 1° Premio Concorso Internazionale di Musica in Bulgaria, 2° e 3° Premio Concorso 
Musicale di Zagabria - ,,Associazione Culturale Croata ”, 1° Premio Coppa del Mondo in Musica a Jesolo / 
Italia. ecc.).  
 
Dal 2018 è professore di tamburitza al Conservatorio “Franz Schubert” di Vienna. È anche direttore 
dell'ensemble “Franz Schubert” Conservatorio di Vienna.   
 
Nel 2018 ha ricevuto il premio musicale per lo sviluppo e il miglioramento della musica d'arte. Diversi CD e 
libri sono stati pubblicati con le sue opere. Dal 2001 è membro dell'Associazione Compositori Austriaci. 


