
 
Il MusicFor è 

un’organizzazione che 
nasce con lo scopo di 
conciliare musica ed aiuti 
umanitari organizzando 
concerti e rassegne 
musicali. 

Dal 2009 in collaborazione con 
ImmaginArte,  coordina presso i maggiori 
Conservatori italiani ed europei la 
rassegna concertistica “Una Primavera 
per…” avente lo scopo di intervenire a 
sostegno di attività umanitarie e musicali 
in Paesi disagiati. I giovani studenti si 
esibiscono per raccogliere fondi per 
svariati progetti quali la costruzione di 
scuole di musica in paesi in difficoltà, 
borse di studio e acquisto di strumenti 
musicali. 
 
Musicfor vanta la creazione della Mission 
Symphony Orchestra e della Mission 
Chamber Orchestra, realtà composte dai 
migliori studenti neolaureati dei 
conservatori Europei affiancati da esperti 
professionisti. La loro attività artistica è 
rivolta all’eccellenza musicale e 
all’organizzazione di concerti di grande 
importanza umanitaria. Sotto la guida del 
M. Lorenzo Turchi-Floris gli eventi sono 
seguiti in tutto il mondo, acclamati dal 
pubblico e dalla critica. 
 

   www.musicfor.eu 

 
L'Istituto Diplomatico (ISDI) fa parte della 
Direzione Generale per le Risorse e 
l’Innovazione ed organizza corsi, lezioni e 
seminari nell'ambito di percorsi formativi 
per il personale del Ministero degli Affari 
Esteri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrivetevi al Blog dell’ISDI 

ISDI Learning Corner 
(Get your brain in motion) 

www.istitutodiplomatico.wordpress.com 
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Seminario 
“La musica classica italiana come 

strumento di promozione culturale” 
 

Relatore 
Lorenzo Turchi Floris 

 
Intervengono 

Carolina Ida Domenica Mattioda 
Carlo Taffuri 

Alessio Nebiolo 
 
 

 
 
 
   Istituto Diplomatico - Auditorio 

 
Roma, 12 Settembre 2013 

ore 15.00 



Lorenzo Turchi Floris 
 

Pianista, compositore e 
direttore d’orchestra. 
Negli anni di formazione 
studia in Italia, in Russia 
al Rachmaninov Musical 
Institute con V. K. 
MERZHANOV, in 
Svizzera al « CIEM-

MOZART » di Losanna con F. ZADRA e al 
conservatorio di musica di Sion sotto la guida di  D. 
WEBER . Desideroso di avere una visione globale 
della musica, studia direzione d’orchestra, 
contrappunto, orchestrazione e analisi al 
Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra 
(Svizzera).  
E’ regolarmente invitato come solista e direttore 
ospite da prestigiose orchestre tra le quali Orchestre 
Symphonique de Sion (Svizzera), I Musici Estensi 
(Italia), Orchestre Symphonique National du Liban 
(Libano), St Laurent kammerorchester (Germania), 
Delianuova Contemporanea Ensemble (Italia) 
Sarajevo National Orchestra (Bosnia Erzegovina), 
Symphony of the Americas (USA), Mumbles 
Symphony Orchestra (Inghilterra). 
Dal 1998 è direttore musicale dell’ Orchestre 
Symphonique du Mont-Blanc e dal 2008 è direttore 
artistico del Musicfor International. Fra gli altri ha 
partecipato al “2° Festival International de Musique 
Classique” - Nizza (Francia), “13° Festival du 
Baroque” - Cordon (Francia), “Summerfest 
2010/2012/2013” (Florida), “3° Festival International 
de Versoix” (Svizzera).  
Ha registrato come pianista, compositore e direttore 
d’orchestra per Generason (Francia), SMB (Francia), 
Rendre Présent (Francia) e SOTA (USA). I suoi 
concerti sono stati trasmessi da Radio-Miami, Radio 
Pays du Mont-Blanc, Europe Radio Espace 2, Rai 3, 
France 3.  
Compositore ospite del festival americano "SOTA - 
SummerFest", per ben tre anni consecutivi il 
Congress of the United States of America gli 
riconosce meriti artistici. 

Soprano Carolina I. D. Mattioda  
 

Inizia giovanissima i corsi di 
canto lirico presso il 
conservatorio G. Verdi di 
Torino presso il quale si 
laurea nel 2010 con 
l’interpretazione del ruolo di 
Susanna ne Le Nozze di 
Figaro di W.A.Mozart. 
Partecipa a svariate 
masterclasses tenute da 
maestri di fama 

internazionale. Nel 2010 si perfeziona nel repertorio 
mozartiano con E. Mathis presso il Mozarteum di 
Salisburgo, nel 2012 presso il Lyric Opera Studio di 
Weimar.  
Prende parte all’allestimento di numerose opere tra le 
quali Didone ed Enea di Purcell, Le Nozze di Figaro e 
L’Impresario teatrale di Mozart, Il matrimonio segreto di 
Cimarosa, Fidelio di Beethoven e  Rita di Donizetti. 
Al repertorio operistico affianca un’intensa attività 
concertistica ed è regolarmente invitata come 
soprano solista in Italia e all’estero da importanti 
istituzioni musicali riscuotendo ovunque consensi 
unanimi di pubblico e critica. 

 
Violino Carlo Taffuri  
 

Diplomato in violino presso il 
Conservatorio "G. Cantelli" di 
Novara, frequenta masterclass con 
violinisti di livello internazionale 
e suona in vari ensemble 
strumentali  in Italia, in tutta 
Europa, negli Stati Uniti, in Sud 
America e in Africa con 
interessanti collaborazioni lungo il 
percorso. 
Dal 2004 è Direttore Artistico 
dell’orchestra italiana “I Musici 

Estensi”, con cui ha realizzato - ed eseguito - più di 
150 concerti sino ad oggi. È Direttore Artistico 

dell’Orchestre Symphonique du Mont-Blanc (Francia) 
ed è membro  dell’Associazione Internazionale MusicFor 
(Svizzera).  
Dal 2000 fa parte dell’European Suzuki Association e 
dell’Istituto Suzuki Italiano quale docente abilitato 
all’insegnamento del violino secondo il metodo Suzuki. 
Fonda e dirige l’orchestra giovanile “UKOM-United 
Kids of Music” con la volontà e lo spirito di unire 
bambini di tutto il mondo in gemellaggi musicali 
internazionali. 

 

Chitarra Alessio Nebiolo  
 

Inizia gli studi musicali 
giovanissimo. Consegue il 
diploma con la menzione di 
lode presso il Conservatorio 
``A. Vivaldi ``di Alessandria,  il 
Diploma di Virtuosité con la 
menzione di lode, cui segue il 
Diploma di Solista, il piu’ alto 
titolo di perfezionamento, 
presso il “Conservatoire de 
Musique de Lausanne”. Nel 
2005, riceve a Losanna il 
premio “Max Jost” attribuito al 
miglior solista dell’anno, fra 

tutti gli strumentisti. 
Oggi la critica lo descrive tra i piu` brillanti ed attivi 
giovani chitarristi del suo tempo  
Si esibisce frequentemente  per la Radio e Televisione 
Nazionale in Italia, Svizzera, Francia. Collabora 
assiduamente con diverse orchestre europee. È 
responsabile della classe di chitarra presso il 
“Conservatoire de Musique de Genève” e la HEP di 
Losanna, in Svizzera e tiene occasionalmente Master 
Class in Europa, America  ed  Asia. 

 


