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SABATO 30 APRILE 2022 
ORE 20:30 

CHIESA PARROCCHIALE DI CINTO CAOMAGGIORE 

 
IL CORO ANTONIO DE VECCHI 

 

 
 

In collaborazione con la 
PARROCCHIA DI S. BIAGIO V. M., 

PROLOCO DI CINTO CINTO CAOMAGGIORE,  
PROTEZIONE CIVILE DI CINTO CAOMAGGIORE  

ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CINTO CAOMAGGIORE 

ORGANIZZA IL 
 

 

CONCERTO DI SAN BIAGIO 2022 

 

 
 

 
Con la partecipazione di :  

 
  
   Coro Antonio De Vecchi     Direttore 
   Cinto Caomaggiore (VE)     M° Luciano BERTUZZO 
     Pianista (*) 
     M° Denis FELETTO 
  
  
    Corocastel     Direttore 
    Conegliano (TV)     M° Giorgio SUSANA 
  

 
 
 

http://www.corodevecchi.it/
http://www.facebook.com/corodevecchi


Programma  della  serata 

 

“ Coro Antonio De Vecchi “ 
 
Media Vita Medievale (Arr.M.McGlynn) 
Beati Mortui F.Mendelssohn B. 
Ubi Caritas Ola Gjeilo 

Jubilate Deo (*) Peter Anglea 
Non Nobis Peter Anglea 

Resterà la luce Giorgio Susana 

Confini Giorgio Susana 
O sacrum convivium (*) Giorgio Susana 

 

 

Coro “Antonio De Vecchi” diretto da Luciano Bertuzzo 

Il coro "Antonio De Vecchi" trae origine nel settembre 1986 fondendo la 
tradizione, rappresentata dal coro parrocchiale diretto da Giovanni e 
successivamente Antonio De Vecchi, con la freschezza e l'entusiasmo della 
Giovane Corale Cintese. Artefice convinto ed infaticabile l'attuale 
direttore Luciano Bertuzzo.  Ha nella sua storia inciso 5 cd contenenti 
brani scelti tra i più interessanti del proprio repertorio polifonico e 
popolare.  
Nei suoi 36 anni di storia ha al suo attivo più di 500 concerti ed è stato 
inoltre presente in varie località del Veneto e del Friuli, in Sardegna, 
Sicilia, Marche, Toscana, Umbria, Liguria, a Roma, Varese, Torino, 
Catania, in Austria, Germania, Svizzera, Francia, Polonia, Ungheria, 
Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo. Il gruppo sta vivendo ed ha vissuto 
tutte queste interessantissime esperienze culturali, sociali ed umane, 
attraverso la formula dello "scambio alla pari" che permette, oltre che lo 
scambio fra cori delle proprie esperienze musicali, anche la conoscenza 
delle differenti realtà socio-culturali. 
Il coro ha partecipato a vari festival e concorsi corali e, dopo 5 medaglie 
d’argento nel 2013 ha finalmente vinto il primo premio al XXXI Concorso 
nazionale corale “Franchino Gaffurio” di Lodi vincendo la medaglia d'oro 
nella categoria “Polifonia Sacra – Programma Monografico”. 
In questi ultimi anni è in corso un profondo rinnovamento con 
l’inserimento di nuovi coriste e coristi.  

Nel 2021, dopo 35 anni alla Direzione del Coro A. De Vecchi, il M° 
Bertuzzo è stato insignito dal Comune di Cinto Caomaggiore del titolo 
di “Cittadino BENEMERITO”.  

 
 
 

….Là dove senti cantare fermati,  
 
 gli uomini malvagi  
 

non hanno canzoni…. 
  
 
 
    Lèopold S. Senghor 

(primo Presidente del Senegal) 
 
 
 

 

….il suono musicale 
   ha un accesso diretto 
      all’anima, in cui trova 
        immediatamente una 
          risonanza, poiché 
            l’uomo “ha la musica 
                 in se stesso”. 
 
    Vasili Kandinskij 
                                                                (sullo spirituale nell’arte) 

 
 
 
 
 
 
 
 



M° Denis Feletto 
 
Denis Feletto, classe 1977, si diploma in Pianoforte Classico presso il 
Conservatorio “Tartini” di Trieste, sotto la guida di Maria Chiara 
Massenz nel 1998. La sua passione per le espressioni musicali della 
tradizione afro-americana lo portano nel 2002 a fondare il coro Gospel 
“Rainbow Spirits” di San Polo di Piave e ad approfondire la musica jazz 
prima con Bruno Cesselli, successivamente al conservatorio “Buzzolla” 
di Adria, dove nel 2011 consegue il Diploma Accademico di II livello in 
Musica Jazz. Nel frattempo svariate sono le sue esperienze e 
collaborazioni, sia come performer, sia come educatore di pianoforte, 
teoria e armonia musicale, presso varie Scuole di Musica del 
Triveneto.  
Ma la sua passione è e rimane la composizione e l’arrangiamento. 
Alcune sue composizioni corali, per pianoforte e per big band hanno 
ricevuto premi in concorsi nazionali e internazionali, da segnalare il 
secondo posto al concorso internazionale Bargajazz del 2012 con il 
brano “Are You Funking Kidding Me?” e la pubblicazione nel 2016 del 
brano per pianoforte “Twinkle Fifth” ad opera dell’edizione “The 
Shanghai Conservatory of Music Press”. Dal 2014 è direttore 
dell’orchestra jazz Righea Big Band di Vittorio Veneto.  
L’anno 2016 lo ha visto impegnato nella direzione artistica 
dell’ambizioso progetto, realizzato dalla Abbey Town Jazz Orchestra di 
Sesto al Reghena, “That’s Life”, alla guida di un’orchestra di cinquanta 
elementi, con Tony Hadley (Spandau Ballet) come lead voice. Da allora 
sta intensificando la sua attività come arrangiatore/orchestratore; è 
direttore della veneziana Magister Espresso Orchestra, formazione 
variabile, sulla base di un’orchestra d’archi, specializzata nella 
registrazione di musica sincronizzata per il mezzo visivo. 
Dal 2017 è Apple Education Trainer, occupandosi in prima linea di 
integrazione della tecnologia e innovazione nella didattica 
tradizionale.  

 

 

 

 

 

“ Corocastel” di Conegliano  (TV) 
 
Dalla Croce (elab. G.Malatesta) Canto emiliano del Venerdì Santo 

Kyrie P. Janczak 
Oculi omnium B. Chilcott 
Sa nugoresa A Catte 
E a sunàt (elab. G. Malatesta) Canto vesperino friulano 
Ohi, zateri P. Bon 
Nert (Erto) G. Susana 
Si quaeris miracula G. Susana 
Ave Maria (Angelus Domini) F. Biebi 

 

 
Corocastel diretto da Giorgio Susana 

Da oltre cinquant’anni il Corocastel vive la sua avventura canora, 
iniziata nel 1966. I canti della tradizione orale sono stati e rimangono 
tuttora al centro dell'interesse e della ricerca del Coro coneglianese. 
Concerti e rassegne (in Italia, Germania, Francia, Croazia, Svizzera, 
Bulgaria, Ungheria, Brasile, Rep. Ceca), pubblicazioni video e 
discografiche (ultimo album il doppio CD Tra fanti e santi - 2016), 
hanno costellato la vita artistica del Coro, facendolo conoscere ed 
apprezzare per la vocalità, la capacità espressiva, la musicalità, ma 
anche il calore e la spontaneità, tali da coinvolgere il pubblico con 
intense e vibranti emozioni… Oggi il repertorio del Corocastel spazia 
dalla musica popolare e profana, alla musica sacra, pop e leggera. 
Spesso il Corocastel nei suoi concerti si avvale della collaborazione di 
artisti di fama internazionale, orchestre e cantanti. In questi ultimi anni 
il Corocastel ha partecipato a molte manifestazioni canore ed artistiche 
prestigiose, oratori, musicals e opere. Ha collaborato più volte con il 
Gruppo Femminile Vocale Vogliam Cantare di Trento, diretto da M. 
Cortelletti, per la realizzazione di un Progetto sulle Carols natalizie del 
compositore inglese John Rutter. Negli ultimi anni ha realizzato uno 
concerto-spettacolo per rendere omaggio al Cinema e alle sue colonne 
sonore dal titolo “Cantando il Cinema”. Il 25 giugno 2022 si esibirà in 
un originale concerto, sulle musiche di J.S. Bach e i testi della Divina 
Commedia di Dante, con il noto violinista Dino Sossai e la voce recitante 
di Mario Ballotta. 



Il Corocastel ha istituito, e assegnato a illustri musicisti, il Castello d’Oro, 
prestigioso riconoscimento alle personalità della coralità italiana che 
hanno contribuito in modo significativo alla crescita ed alla diffusione del 
canto popolare in forma corale. 
Numerosi sono i piazzamenti e i premi ottenuti in Concorsi nazionali ed 
internazionali. Con la direzione del m° Susana: 

• 2° classificato al Concorso Corale Nazionale per Cori Maschili (cat. 
Unica) – Brentonico (TN) 2008; 

• Diploma di Fascia d'oro al Concorso Internazionale Corale (cat. 
Popolare a voci pari) - Riva del Garda (TN) 2012; 

• 1° classificato al Concorso Nazionale Corale “Trofei della Vittoria” 
(cat. Cori Maschili) - Vittorio Veneto (TV) 2012; 

• Fascia di eccellenza e 1° classificato al Festival del Veneto (cat. 
Popolare) – Venezia, 2014; 

• 1° classificato (cat. Polifonia Sacra) e 2° classificato (cat. Popolare) 
al Concorso Nazionale Corale “Canticum Cordis”– Veruno (NO) 
2017; 

• 3° classificato al Concorso Nazionale Corale per Cori Maschili “L. 
Pigarelli” (cat. Unica) – Arco (TN) 2017; 

• 2° classificato (cat. Popolare), 3° classificato (cat. Polifonia a 
voci pari) e premio speciale per il miglior programma artistico – 
Verbania 2019; 

Dal 2006 il Coro è diretto da Giorgio Susana, pianista, compositore e 
concertista (tre premi come Miglior Direttore, alla guida del Corocastel in 
tre concorsi corali, e Castello d’Oro 2017). 
 
M° Giorgio Susana 

Diplomato in Pianoforte, Direzione, Composizione Corale e Didattica, 
svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Francia, Slovenia, 
Croazia, Austria, Germania, Argentina, Taiwan e Giappone, in prestigiose 
sale da concerto e festival.  

È pianista di alcune formazioni da camera e pianista accompagnatore di 
cantanti lirici e pop/jazz.  

Da sempre sostiene l’attività didattica e la crescita dei giovani attraverso 
il canto e la musica. È il fondatore e attuale direttore dell'orchestra 
giovanile OrcheStraForte, del coro giovanile SingOverSound e di altri cori 
e orchestre giovanili.  

È inoltre direttore del coro maschile Corocastel con il quale svolge 
un’intensa e proficua attività concertistica e con il quale ha vinto 
numerosi concorsi e premi. 

Compone Musica Corale e Strumentale, Oratori, Musicals, Canzoni. Le 
sue composizioni e i suoi arrangiamenti oltre che in Italia vengono 
eseguiti regolarmente in vari paesi del mondo da prestigiosi cori diretti 
da maestri di chiara fama. 

Ha ricevuto riconoscimenti in numerosi concorsi nazionali e 
internazionali come Compositore e Direttore e prestigiosi premi alla 
carriera. 

È docente di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “G. 
Tartini” di Trieste e di Composizione e Arrangiamento Corale presso 
l’Accademia per Direttori di Coro “A.E.R.Co”.  

È pubblicato da Alliance Music Publications (Houston, 
U.S.A.), PanaMusica (Tokyo, Giappone), Sonitus Music Editions, Feniarco, 
Asac Veneto e Usci F.V.G. G. Susana è Commissario artistico regionale di 
A.S.A.C. Veneto, del Concorso Nazionale Corale Città di Vittorio Veneto, 
dell’Assoc. Nazionale Direttori di Coro (A.N.D.C.I).  

 


