GIORGIO SUSANA curriculum breve in italiano
Pianista, Direttore e Compositore nato a Vittorio
Veneto (Tv) nel 1975. Diplomato in Pianoforte, Musica
Corale, Direzione di Coro e laureato in Didattica della
Musica. Svolge un’intensa attività concertistica che gli
ha consentito di esibirsi come Pianista, Compositore,
Direttore di Coro e Orchestra in diverse regioni e città
italiane, in Argentina, Taiwan, Austria, Germania,
Francia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Giappone e
in importanti sale da Concerto come il Mozarteum di
Salisburgo, l'Auditorium Pollini di Padova, la Basilica dei Frari di Venezia, il Teatro Colon di Buenos Aires,
l’International Forum di Tokyo, Yokohama Minato Mirai Hall, Taipei National Concert Hall, Tokyo Opera
City, etc... Collabora abitualmente con artisti di fama nazionale ed internazionale, Gruppi cameristici, Cori e
Orchestre. È direttore del Corocastel di Conegliano Veneto, del Coro Giovanile SingOverSound di Vittorio
Veneto e dell’Orchestra giovanile Orchestraforte. Negli ultimi anni è stato direttore del Coro della
Cattedrale di Vittorio V. e dell’Orchestra del Liceo Marconi di Conegliano.
È autore di molta musica corale, da camera, sinfonica regolarmente eseguita da cori di fama nazionale ed
internazionale, gruppi cameristici e orchestre. La sua composizione, forse più nota, Io resto qui: addio! è
eseguita da moltissimi cori sia italiani che esteri, incisa in diversi album, pluripremiata in diversi concorsi
internazionali (tra gli ultimi l’Internazionale Guido D’Arezzo 2016) e continua a ricevere consensi e
apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. Ha composto inoltre Oratori sacri, Fiabe Musicali, un’opera liricomoderna e Musicals andati in scena in importanti Teatri e Sale da Concerto.
È spesso invitato come membro di giurie in concorsi corali, di composizione e festivals. Tiene seminari e
workshop con vari cori.
Ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali come compositore e direttore di coro.
È pubblicato da Feniarco, Asac e Sonitus Edizioni.
Giorgio Susana è direttore artistico della Scuola di Musica "San Giuseppe" di Vittorio Veneto, dal 2015
membro della Commissione Artistica Regionale A.S.A.C. e della Commissione Artistica del Concorso Corale
Nazionale di Vittorio Veneto. Dal 2016 è Docente presso l’Accademia Biennale per Direttori di Coro
“Piergiorgio Righele”.
www.giorgiosusana.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Susana

GIORGIO SUSANA English curriculum
Pianist, conductor and composer born in Vittorio
Veneto (TV) in 1975. He graduated in piano, choral music,
choral conducting and graduated in Music Teaching. He
tours that allowed him to perform as Pianist, Composer,
Choirs conductor and Orchestra in different Italian
regions and cities, Argentina, Taiwan, Austria, Germany,
France, Slovenia, Croatia, Czech Republic, Japan and in
major concert halls such as Mozarteum in Salzburg,
Auditorium Pollini in Padua, Frari Church in Venice, Colon Theatre in Buenos Aires, International Forum in
Tokyo, Yokohama Minato Mirai Hall, Taipei National Concert Hall, Tokyo Opera City, etc ...
He regularly collaborates with artists of national and international fame, chamber groups, choirs and
orchestras. He is conductor of Corocastel in Conegliano Veneto, the Choir of the Cathedral in Vittorio
Veneto, Youth Choir SingOverSound, OrcheStraforte (Youth Orchestra). It was conductor of Coro della
Cattedrale in Vittorio Veneto and Orchestra of the Liceo Marconi (Conegliano).
He is author of many choral, chamber, symphonic regularly performed by choirs, chamber groups and
orchestras. Its composition, perhaps best known, Io resto qui: addio! is performed by many choirs, both
Italian and foreign, engraved into different albums, award-winning in several international competitions
(among the last the International Guido d'Arezzo 2016) and continues to receive and appreciation from
audiences and critics. He also composed sacred oratorios, Musical Tales, an Opera Lirica, and musicals were
staged in major theaters and concert halls.
He is often invited as a member of the jury in choral competitions, composition and festivals. He teaches
seminars and workshops with various choirs.
He received numerous awards in national and international competitions as a composer and choir
conductor. It is published by Feniarco, Asac and Sonitus Editions.
Giorgio Susana is artistic director of the Music School "San Giuseppe" in Vittorio Veneto, since 2015,
member of the Artistic Committee Regional ASAC and the Artistic Committee of the National Choral
Competition of Vittorio Veneto. Since 2016 he is a teacher of Analysis of the choral repertoire in Academy
for choral conductor “Piergiorgio Righele”.
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