GiorgioSusana
Pianista, Compositore, Direttore di Coro e Orchestra nato a
Vittorio Veneto (Tv). Diplomato in Pianoforte, Musica Corale
e Direzione di Coro, Didattica della Musica con abilitazione
all’insegnamento; in seguito si è perfezionato in svariati
corsi con docenti di fama internazionale.
Svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Francia,
Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Argentina, Taiwan,
Giappone, in prestigiose sale da concerto, rassegne e
festivals.
Musicista eclettico collabora abitualmente con formazioni
musicali di diverse tipologie e genere, gruppi Cameristici,
Cori e Orchestre, spaziando dalla musica classica, al pop, alla musica etnica e popolare, al jazz e al rock…
È spesso invitato come membro di giuria in concorsi nazionali e festivals.
All’attività di concertista ha, da sempre, affiancato l’attività didattica. È fondatore, e attuale direttore,
dell’orchestra giovanile OrcheStraForte, del coro giovanile SingOverSound, del coro giovanile Non solo a

Cappella, dell’Orchestra giovanile del Liceo G. Marconi di Conegliano. Svolge svariati laboratori di musica e
canto corale nella Scuola Primaria e Secondaria ed è docente di ruolo nella Scuola Secondaria di Primo Grado.
È stato maestro direttore di svariate formazioni corali. Dal 2006 è direttore del Corocastel di Conegliano.
È autore di molta musica corale, da camera e sinfonica, di Musicals, Oratori sacri, musiche di scena per lavori
teatrali, brani appartenenti a diversi generi musicali, nonché arrangiatore.
Sue musiche o arrangiamenti sono regolarmente eseguite da numerosi e prestigiosi Cori italiani e stranieri e
spesso inserite come brani d’obbligo in concorsi corali.
Giorgio Susana è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali sia come Compositore che come
Direttore di Coro. Tra gli ultimi ha ottenuto il Secondo Premio (primo non assegnato) all’International Choral

Composition Competition Japan (Tokyo 2017).
Ha inoltre ricevuto il Premio Le Voci della Terra dall’Amministrazione Comunale di Parma "per gli alti meriti
artistici" (Parma 2017) e il prestigioso premio della coralità internazionale Castello D'Oro (Conegliano 2017)
Alcune sue composizioni sono pubblicate da PanaMusica Japan, Sonitus Edizioni Musicali, Feniarco, Asac

Veneto e Usci F.V.G. Diverse sono le sue incisioni discografiche, i passaggi radiofonici e televisivi.
G. Susana è commissario artistico regionale dell'A.S.A.C. Veneto e del Concorso Corale Nazionale Città di

Vittorio Veneto, Docente di Analisi del Repertorio presso l'Accademia Biennale per Direttori di Coro Piergiorgio
Righele. È inoltre Direttore artistico della Scuola di musica San Giuseppe di Vittorio Veneto. Per maggiori info
www.giorgiosusana.it

