GIORGIO DIAFERIA Associazione TorinoViva
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Torinese, medico e noto ambientalista, ha iniziato la sua attività musicale, militando
in gruppi di rock e fusion quali l'Esagono (1978), dopo una attività di batterista di
musica leggera. E’ poi passato alla musica jazz, che ha approfondito sotto l'aspetto
tecnico strumentale con Bruno Biriaco prima ed Enrico Lucchini, Al Levitt e Daniel
Humair. Ha dato vita nel '79 al gruppo del Combojazz con cui ha iniziato ad esibirsi
in tutta Italia anche con altri gruppi e solisti jazz
Ha partecipato a numerosi Jazz Festivals quali Ivrea (2 edizioni), Foggia, Aosta,
Torino, Milano, Roma, Udine, Moncalieri, Alassio, La Spezia, Trento.
Si è inoltre esibito in Italia ed all'estero in numerosi jazz clubs, accompagnando con
un proprio trio solisti italiani e stranieri. Per alcuni anni ha insegnato ai corsi di
perfezionamento jazz dell'Arci di Torino, alla cooperativa Musica dal Vivo ed al
Liceo Musicale di Savigliano.
Nel 1980 fonda l'Associazione Culturale 011 Jazz Promotion, per la promozione dei
musicisti jazz italiani, dopo l'organizzazione di rassegne come: "Jazz a Torino" e
“Jazz x Torino” che ha favorito il diffondersi di locali-pub-birrerie jazz, collaborando
con l’Assessorato alla Cultura della città di Torino. L'associazione ha concluso nel
1990 la sua attività
Tra i musicisti con cui ha collaborato più assiduamente ricordiamo: Gianni Negro,
Tiziana Ghiglioni, Flavio Boltro, Alfredo Ponissi, Franco Cerri, Gulio Camarca,
Claudio Fasoli, Diego Borotti, Paolo Birro, Marcello Tonolo, Piero Leveratto,
Riccardo Zegna, Aldo Zunino, Massimo Faraò e tra gli stranieri con cui si è esibito
Bob Porcelli, Mark Levine, Johnny Griffin, Hal Stein, Carol Bach y Rita, Jenny
Stein, Peter Guidi, Jim Snidero, Harvey Weinapel, Art Farmer, Slide Hampton,
George Garzone. Attualmente ha dato vita ad un quartetto/ quintetto denominato Doc
jazz e si esibisce anche con il gruppo di jazz fusion Esagono.
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione è Direttore Sanitario e tecnico dello
Stabilimento di Cure Fisiche del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport della
SUISM, Università di Torino. Sino al 2010 ha fatto parte dello staff medico della
Juventus F.C. trattando giocatori di prima squadra.

Ha costituito e Presieduto il Comitato OGM free e quello Promotore per portare a
Torino la sede nazionale dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare. E' stato
Consigliere Comunale di Torino e Presidente della IV commissione sanità e
politiche sociali al Comune di Torino. (1993-1997)
Più volte ospite di importanti trasmissioni televisive su RAI1 come Check up, Uno
Mattina, Domenica In. Si occupa di informazione sui rischi per la salute anche di
origine ambientale.. Cura una sua Rubrica sul periodico web: “Informacibo”, scrive
sul bimensile “VerdeAmbiente”, e sul periodico “Percorsi” di ANCoSConfartigianato. Tiene conferenze sui temi Inquinamento e Salute, Mangiarsano e
Attività Fisica e Salute. Ha pubblicato per Pintore Editore il libro con Angelo Caroli
“Il fuoco e la vendetta” e per conto di ANCoS e Confartigianato il manuale ”Attività
fisica un bene per tutti”.Ha dato vita a iniziative per conto di Comuni ed ASL
Piemontesi come “La Salute in Comune”, “Attenti alla Salute” “I Lunedì
dell’Ambiente”
E’ giornalista iscritto all’ordine di Torino, Direttore del periodico web
www.Ecograffi.it, è autore e conduttore di programmi televisivi su 4 retetv ch 11 del
Piemonte e su Teleambiente.
E’ Presidente delle Associazioni Ecograffi e della Associazione TorinoViva, con cui
ha dato vita al Consorzio Piemonte Jazz in collaborazione con ANCoS, Jazz Club
Torino e Jazz School Torino.
Recapiti
giorgio.diaferia@gmail.com
cell 3398593265
Discografia
Cerca i dischi di Diaferia su !
1978 "Vicolo" Esagono (Mu Records)
1979 "No Speed" Combojazz (Mu Records)
1985 "Don't say goodbye" Alfredo Ponissi Ensemble (Fonit Cetra)
1986 "Bursting" Bob Porcelli (Splasch Records)
1988 "Rising" Bob Porcelli (Splasch Records)
1993 "Doctor in Jazz" Giorgio Diaferia Ensemble (Splasch Records)
2002 “ OGM free “ Doctor in Jazz quartet
2007 Esagono 2 “live” (Electromantic edizioni)
2008 “Apocalypso” Esagono (Electromantic edizioni)
2014 Wine Notes “Esagono” Electromantic edizioni
2015 60 anni di carriera con il Giulio Camarca trio

