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Da 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), incisioni discografiche (ultimo album il 
doppio CD “Tra fanti e santi”- 2016) video, DVD ecc. 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 Coro spazia dalla musica popolare e 
profana, alla musica sacra, pop e leggera.
Numerosi sono i piazzamenti e i premi di prestigio ottenuti in Concorsi 
nazionali ed internazionali (per citarne alcuni: 1° classificato a Stresa - 
1999, Vittorio Veneto - 2012 e al Festival di Venezia - 2014, 2° classificato 
a Brentonico - 2006, diploma di fascia d’oro a Riva del Garda - 2012).
Prestigioso il premio Castello d'oro, ambito riconoscimento che il 
Corocastel assegna a quelle personalità che maggiormente hanno 
contribuito alla diffusione ed alla crescita della coralità, particolare del 
canto popolare nella sua espressione corale. Spesso, altro motivo di 
orgoglio, il Corocastel nei suoi concerti si avvale della collaborazione di 
artisti di fama internazionale, ensemble strumentali, cantanti…
In questi ultimi anni il Corocastel ha partecipato a molte manifestazioni 
canore ed artistiche prestigiose, oratori, musical, opere e progetti 
(Conflitto e castigo, Francesco d'Assisi, Hanno ali per volare, Bianca 
di Collalto, Progetto John Rutter, Workshop con Philip Lawson, coro 
laboratorio in prestigiose masterclass organizzate da A.S.A.C.…).
Dai suoi inizi fino al 1990 il Coro è stato diretto da Toni Battistella e dal 
90 al 2004 da Diego Tomasi. Dal 2006 il Coro è diretto da Giorgio 
Susana, pianista, compositore e concertista (due premi come Miglior 
Direttore alla guida del Corocastel in due concorsi corali) Battistella 
collabora ancora come vicedirettore.
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L’Associazione Don Angelo Visentin nasce nell’autunno del 2014 
con la finalità di unire più realtà corali per sostenere attività musicali 
sia liturgiche sia concertistiche.
L’Associazione Don Angelo Visentin ha come nucleo centrale la 
Corale del Duomo di Conegliano nata 70 anni fa su iniziativa del 
maestro Efrem Casagrande. È stata diretta da Don Angelo Visentin 
fino al 2000 (anno della sua scomparsa) e in seguito da Don 
Francesco Salton.
Dal 2003 è diretta dal maestro Giuseppe Borin.
Nel corso degli anni il repertorio si è arricchito di varie Messe ed 
Oratori di compositori quali G.F Haendel, A. Vivaldi, J.S. Bach, B. 
Marcello, F.J. Haydn, W.A. Mozart, C. Saint-Saens, L. Perosi . 
Esegue anche mottetti e corali che spaziano dal Rinascimento ai 
giorni nostri. Nel 2016 ha eseguito la Via Crucis di F. Listz su testi di 
Candoni/Teatro Orazero per il Giubileo Straordinario della 
Misericordia nell’ambito dei Concerti Quaresimali. Collabora con 
l’Associazione Panizza–Zamboni alla realizzazione del Concerto Di 
Natale.
Attualmente la Corale Don Angelo Visentin è composta di circa 35 
coristi animati dalla passione per il canto e la buona musica ed è 
presieduta da Nadia Fantuzzi.
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Lions International costituisce l’Organizzazione di Club di 
servizio più grande del mondo. Ha oltre 1.350.000 soci uniti 
nell’ideale “WE SERVE”, “NOI SERVIAMO”. 
I Lions sostengono campagne di solidarietà nel mondo con 
il piano di vaccinazione contro il morbillo a favore di milio-
ni di bambini, contribuiscono alla lotta contro la cecità e 
sostengono la raccolta e distribuzione di occhiali usati per il 
terzo mondo, intervengono a sostegno delle popolazioni 
colpite da calamità naturali, quali terremoti e alluvioni.
In Italia i Lions sostengono totalmente la scuola di addestra-
mento per cani guida per la mobilità dei non vedenti. Con 
il Progetto Martina parlano ai giovani della prevenzione dei 
tumori attraverso un corretto stile di vita e sostengono la 
Fondazione “banca degli occhi”.
Il Lions Club di Conegliano è nato nel 1956, ha realizzato e 
sostenuto numerose iniziative quali il Premio Cultura, il 
restauro della chiesa di S.Orsola, la mensa dei Frati, lo 
studio odontoiatrico presso “La Nostra Famiglia”, il restau-
ro della pala di Palma il Giovane e l’organo Mascioni del 
Duomo, il percorso turistico “Il Filo della Storia”, il Poster 
per la Pace e il concerto di Natale. 
All’Expo 2015 di Milano i Lions sono invitati come organiz-
zazione della società civile insieme a Caritas, WWF, Save 
the Children e con la Fondazione Don Bosco.
Mille e mille altre iniziative di servizio e volontariato ci 
vedono in prima fila nel mondo intero a sostegno della vita 
e della sua qualità.
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con la partecipazione di

Corocastel Corocastel
Giorgio Susana Direttore 

Corale Don Angelo Visentin Corale Don Angelo Visentin
Leonora Gennusa Soprano

Stefano Maso Organo

Ensemble d’Archi Collumbertese
Giuseppe Borin Direttore



Programma

Corocastel    Corale Don Angelo Visentin

Cantate Domino canticum novum - H.L. Hassler  (1564-1612) 

Alla fredda tua capanna - S. Zimarino / arrang. G. Susana (1975-...)

Gaudete, Christus est natus! - Anonimo del ‘500 / arrang. B. Kay

Noi siamo i Tre Re Magi - Pop. trentino / elab. R. Dionisi (1910-2000)

San Nicolò - Belumat / arrang. G. Susana (1975-...)

Nenia di Gesù bambino - Pop. piemontese / elab. L. Pigarelli (1875-1964)

Jingle bells - J. Pierpont / elab. G. Malatesta (1926-...)

Corocastel
Giorgio Susana Direttore

Corale Don Angelo Visentin
Leonora Gennusa Soprano

Stefano Maso Organo
Ensamble d’Archi Collumbertese 

Giuseppe Borin Direttore

Dal Salmo XVIII di Benedetto Marcello:
Allegro, Moderato, Allegro (per Coro e Orchestra d’archi)

Dai Vesperae Solemnes de confessore KV339:
Laudate Dominum (per Soprano, Coro e Orchestra d’archi)

Astro del Ciel - arm. Don Angelo Visentin

Regina Coaeli - P. Mascagni / elab. di Don Angelo Visentin

Finale a cori riuniti

Cantique de Noel - A.C. Adam
(per Soprano, Coro e Orchestra d’archi)


