JUAN DIEGO FLÓREZ
tenore

Juan Diego Flórez (Lima, 1973) iniziò la sua carriera musicale molto giovane cantando e
suonando musica peruviana, pop e rock. A 17 anni iniziò i suoi studi musicali presso il
Conservatorio Nazionale di Musica di Lima e tre anni più tardi ottenne una borsa di studi
presso il Curtis Istitute of Music di Philadelphia.
Nel 1996 fece il suo debutto professionale al Rossini Opera Festival di Pesaro come
Corradino in “Matilde di Shabran”. L’esitoso debutto propiziò la sua stellare carriera.
Quello stesso anno, a soli 23 anni, fece il suo debutto alla Scala di Milano, diretto da
Riccardo Muti, aprendo la stagione 96/97. Da allora é stato ospite costante nei palcoscenici
più importanti del mondo assieme a direttori di fama mondiale interpretando
principalmente Rossini, Donizetti e Bellini.
Dal 2001 al 2015 é stato un artista Decca, ha registrato numerosi album ed opere complete in cd
e dvd. Al momento é un artista Sony. E’ stato riconosciuto come uno dei migliori tenori della
storia dalla BBC ed ha ottenuto numerosi premi e distinzioni includendo l’onorificenza più alta
da parte del Governo del Perù, la Gran Cruz de la Orden del Sol ed il titolo di Kammersanger dal
Governo Austriaco nel 2012.
Nel 2011, Juan Diego Florez ha creato Sinfonia por el Perù, un progetto sociale ispirato a El
Sistema di venezuela che ha come obbietivo aiutare bambini e giovani bisognosi del suo paese
con la creazione di orchestre e cori a livello nazionale. Come riconoscimento per questo é stato
nominato Ambasciatore di Buona Volontà da parte dell’UNESCO ed é stato premiato nel
gennaio 2014 dal World Economic Forum con il Crystal Award.
En reconocimiento por su labor, fue nombrado en 2012 Embajador de Buena Voluntad por la
UNESCO y ha sido premiado en enero de 2014 por el World Economic Forum con el Crystal
Award.

