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Biografia Personale e Professionale 
 

 
 
 
 

     È nato a Lumezzane (Bs) il 7 gennaio 1958. 

      Vive a Gardone Riviera, nei pressi del lago di Garda, dal 1995. È cittadino italiano, per 

quanto di spirito internazionale. 
 

 
 

Istruzione e Formazione 
 
     Dopo l'istruzione dell'obbligo, ha frequentato il liceo scientifico A. Calini di Brescia ottenendo 

nel 1977 la maturità con la valutazione di 57/60. 

Il suo percorso di formazione culturale è proseguito ininterrottamente, ma con cambi di residenza 

tra Milano, Brescia e Roma fino alla Laurea in Filosofia nel 1986 ottenuta con la valutazione 

massima presso la prestigiosa Università Gregoriana di Roma. 

 
     Con Borsa di Studio del Governo Francese, si è trasferito nel 1986 da Roma a Parigi. In quegli 

anni si è  occupato di Paleografia, di Filosofia medievale e di Antropologia religiosa, frequentando
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i corsi dell'École pratique des hautes études e i seminari della Sorbona, conseguendo il DEA, 

Diploma di studi approfonditi (passaggio obbligato verso il Dottorato) ed effettuando la 

pubblicazione di un apprezzato articolo scientifico su una delle più autorevoli riviste del settore: 

"Réginald de Piperno e le texte original de la Tertia pars de la Somme Théologique de S. Thomas 

d'Aquin", in Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques del 1989. 
 

 
 

      In quegli anni è entrato in contatto e in amicizia con grandi eruditi e maestri, quali il Prof. 

Jean Vezin,  il Prof. Pière Marie Gy, il Prof. Louis Jacques Bataillon, e con gli studiosi di critica 

testuale della Commissione Leonina di Grottaferrata. 

 
     Rientrato in Italia, parallelamente a molteplici esperienze di insegnamento, ha portato a termine 

il lungo lavoro scientifico che gli è valso nel 1997 il Dottorato di ricerca in Antropologia 

medievale, ottenuto con la valutazione più alta:  Très honorable avec les félicitations du jurie. 

La tesi è stata immediatamente pubblicata:   L'anthropologie sacramentelle de S. Thomas d'Aquin 

dans Summa Theol. III qq. 60-65, Septentrion, pp.555. 

Di poco successivo l'importante articolo "Etablissement critique du texte du «De sacramentis in 

communi» de Thomas d'Aquin" pubblicato nella rivista Studi Medievali. 

Sulla stessa rivista scientifica sono seguite poi numerose recensioni. 
 

 
 

Esperienze professionali 
 
      Dal 1989 al 1995 si è dedicato all'insegnamento, presso la Facoltà di Matematica 

dell'Università Cattolica a Brescia, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose nella stessa città e 

poi al Liceo “Leonardo da Vinci” di Trento. 

 
     Dal 1996 si è occupato inoltre di traduzione letteraria dal francese. 

 
     Nel 2002 è diventato collaboratore del pioniere dell'informatica linguistica, il Prof. Padre 

Roberto Busa e con lui ha posto le basi di un monumentale Progetto denominato Lessico Tomistico 

Biculturale, opera di ricerca pura nel campo inesplorato delle microanalisi linguistiche, 

prosecuzione dell' Index Thomisticus, universalmente considerata tra le principali imprese culturali 

della seconda metà del XX secolo. 

 
     Le precarie condizioni di salute del grande scienziato hanno impedito la 

prosecuzione dell'ambizioso Progetto nel 2009 e la collaborazione è stata sospesa. 

 
      Sviluppando gli interessi di sempre, Mauro Turrini si dedica ora all'attività di Educatore e 

Coach. Alle occasionali conferenze e lezioni di Filosofia in collaborazione con vari Assessorati 

alla Cultura, unisce dal 2008  anche corsi approfonditi di Formazione e Crescita Personale, 

come le 20 serate condotte nell'ambito del Progetto Lumformazione2012: 

www.mauroturrini/Lumformazione 2012 

 

      È autore di alcune pubblicazioni: 

 

-    Il Libro C'è Abbondanza per tutti. 18 maggio 2021: Intervista al più grande industriale di 

Lumezzane" del 2009, ormai esaurito (ora solo in versione e-book), cha ha trovato 

l'apprezzamento dell'allora Presidente di Confindustria, Dott.ssa Emma Marcegaglia. 

 

-    Il Libro "In te Omnia sunt - Tutto dipende da te" del 2010, pure esaurito (ora solo in versione 

e-book).  

 

-    L'e-book "Lo Yoga della Risata. Come cambiare in meglio 

 la tua vita e quella di chi ti circonda con l'abitudine alla risata" presso Bruno Editore. 

http://www.mauroturrini.it/lum-formazione-2012/


 

-    Nel 2013 ha avuto l'incarico di scrivere la storia umana e sportiva del prestigioso Moto Club 

Lumezzane edita nel Libro "50° Anninersario - 1963-2013 del MC Lumezzane", volume presente 

in 800 biblioteche delle Province di Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo e Verona. 

 

      Mauro Turrini è conosciuto anche per i numerosi articoli di Crescita Personale e Motivazione 

di cui è ricco il suo blog: www.mauroturrini.it 
 

     Nel maggio 2011 è diventato Teacher del Laughter Yoga International, conoscendo 

personalmente il fondatore, il dr. Madan Kataria, dal quale ha ricevuto direttamente la 

formazione e la certificazione. 

     È stato tra i primi in Italia a promuovere lo Yoga della risata come tecnica dalle 

enormi potenzialità preventive e terapeutiche tramite Corsi e Seminari di formazione e 

con informazioni ai Medici, al Ministro della Sanità e al Presidente dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 

Il  suo sito è  www.yogadellarisata.eu 
       
     Tra alcune sue iniziative: 
 
* La Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano:  dicembre 2011 

 Sig. Presidente, dica agli Italiani cos'è il Debito Pubblico 
 
* La Lettera al Presidente degli Stati Uniti Barak Obama: dicembre 2012  

Le voglio bene, Sig. Presidente! 
 
* La Lettera a Papa Francesco: aprile 2013 

Santità, è tempo di far posto al Vuoto 
 
* La Lettera aperta ai medici di tutto il mondo: febbraio 2012 

Caro Dottore, prescriva la risata. 
 
* La Lettera al Ministro della Salute: aprile 2012 

Un'idea per il Piano Nazionale della Prevenzione: 
 
* La Lettera al Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: maggio 2013 

The Laughter Therapy 
 

* La Lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:  gennaio 2018 
Sig. Presidente, scegliamo l'Altruismo 

      
Nel 2015 lancia la sua Applicazione per cellulari e tablet I Biglietti dell'Armonia scaricabile 
gratuitamente dagli Stores di Google e di Apple. 
 
    Sportivo da sempre e appassionato di Scherma, dal marzo 2013 è stato eletto (e poi nel 2016 
riconfermato) alla Presidenza della Società sportiva Libertas Scherma Salò nella quale è anche 
membro dello Staff tecnico in qualità di Istruttore, affiancando il Direttore Tecnico, il M° Attilio 
Calatroni, olimpionico a Montreal nel 1976. 

 

     Per la sua Società, nel 2015, coordinatore di Eventi sportivi di livello regionale e nazionale: 

 

-    Prima Prova Nazionale del Circuito Master: 

                               Gara di Puegnago del Garda - 19 e 20 settembre 2015 

 

-    Prima Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi: 

                                 Gara di Manerba del Garda - 7 e 8 novembre 2015 

http://www.mauroturrini.it/
http://www.yogadellarisata.eu/
http://www.mauroturrini.it/lettera-aperta-al-presidente-della-repubblica-italiana/
http://www.mauroturrini.it/lettera-al-presidente-obama/
http://www.mauroturrini.it/lettera-a-papa-francesco/
http://www.yogadellarisata.eu/ai-medici/ai-medici-di-tutto-il-mondo/
http://www.yogadellarisata.eu/ai-medici/lettera-al-ministro-della-salute/
http://www.yogadellarisata.eu/ai-medici/to-the-president-of-the-world-health-organization/
http://www.mauroturrini.it/altruismo/
https://www.youtube.com/watch?v=mm8VGRLXwuQ
https://www.youtube.com/watch?v=OgSpwAp6MsY


 

-   Prima Prova Nazionale del Circuito Master: 

                                 Gara di Lonato del Garda - 1 e 2 ottobre 2016 

- Gran Galà della Scherma: 

                                 Gli Olimpionici sul Lungolago di Salò - 23 settembre 2017 

 

    Dopo aver frequentato il Corso di I Livello, nel 2015 ottiene a Cremona l'attestato di Dirigente 

sportivo di II livello del CONI. 

  

    A novembre 2015 termina il percorso previsto e consegue l'attestato di Life Coach dalla Dott.ssa 

Sabina Morreale, membro dell' ICF - International Coach Federation. Da gennaio 2016 è parte del 

Team di Educatori d'Impresa e Coach di Gruppo Professionale di Brescia. 

 

    Nel febbraio 2016 riceve a Milano il prestigioso titolo di Docente CONI della Scuola dello Sport 

e inserito tra gli esperti dell'Area Marketing e Management Sportivo. 

    Viene apprezzato e pubblicato negli Atti il suo intervento ad un convegno sulla Disabilità 

sportiva: La Didattica adattata negli Sport di Combattimento. 

 

    Per la varietà dei suoi interventi, si può conoscere da vicino Mauro Turrini sul suo canale Youtube: 

http://www.youtube.com/user/abelardo6913 

https://www.youtube.com/watch?v=9euykNCgtCg
https://www.youtube.com/watch?v=YjCLL0PAPXY&feature=youtu.be
http://www.gruppoprofessionale.eu/team/
http://www.mauroturrini.it/docente-coni/
http://www.youtube.com/user/abelardo6913

