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CORO VOICE IN PROGRESS
diretto da Matteo Morgan
Il “Coro Voice In Progress” detto anche Coro Vip, nasce nel giugno 2005 a Selvazzano Dentro per
iniziativa di un gruppo di amici amanti del canto corale. Ben presto nuovi elementi si sono
gradualmente aggiunti ed oggi il gruppo può contare su più di venti voci giovani
Matteo Morgan fin dalla fondazione del coro ne è maestro e direttore artistico ed ha portato il
gruppo ad esplorare il canto corale nelle sue varie sfaccettature dal canto popolare alla musica sacra fino al gospel e alla più recente musica leggera, cercando di conferire la giusta espressività ed
interpretazione che ogni genere richiede.
Ad oggi il coro si esibito in più di ottanta concerti, in particolar modo in ambito locale e regionale,
partecipando a diverse edizioni di “Venezia in coro” e al “V festival della coralità Veneta”.
Il Coro Vip ha partecipato a dei concerti in Emillia Romagna e in Lombardia.
L’aspetto della solidarietà è tenuto in forte considerazione dal Coro VIP e ciò si esprime aderendo
A concerti a scopo benefico come accade ormai di consueto, collaborando con Telethon o
raccogliendo fondi per le popolazioni colpite da calamità naturali, quali i terremoti di Abruzzo ed
Emilia e l’alluvione del 2010 in Veneto.
Dal 2009 è organizzatore della rassegna di canto corale “Estate in Coro”, evento che ha portato nel
palco dell’auditorium San Michele di Selvazzano svariate formazioni corali provenienti da varie
località.
Dal 2012 a cadenza biennale viene proposta la rassegna natalizia “I Suoni del Natale” sempre
all’auditorium San Michele con l’invito di altri gruppi corali.
Nel 2015, in occasione del decennale di attività, il Coro Vip pubblica la prima incisione
discografica denominata “Happy Together” che raccoglie buona parte del repertorio.
L’impegno, la ricerca di nuovi brani, la cura della vocalità proseguono e rispecchiano il principio
contenuto nel nome stesso del coro che significa: Voce in evoluzione!

