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D a l  2 0 0 5 . . .
I l “Coro Voice In Progress”, coro VIP, nasce nel giugno 2005 a Selvazzano Dentro per iniziativa 

di un gruppo di amici amanti del canto corale. Gradualmente nuovi elementi si sono aggiunti ed 
oggi il gruppo può contare su una ventina di voci giovani.

M atteo Morgan, fin dalla fondazione, ne è 
maestro e direttore artistico e 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. Continuativa è poi la preparazione 
vocale, base imprescindibile per affrontare il 
canto corale.

I l Coro VIP è promotore, in collaborazione 
con il comune di Selvazzano, della rassegna 

di Canto Corale “Estate in Coro” invitando, 
di volta in volta, cori di Padova e provincia o 
provenienti da altre località. A cadenza biennale, 
poi, propone anche la rassegna “I suoni del 
Natale”, con invito di formazioni corali sempre 
diverse.

I l pubblico ha sempre seguito con fervore le 
esecuzioni del Coro VIP il cui impegno è 

quello di continuare ad allietare ed emozionare 
tutti durante i propri concerti avendo cura di 
ricercare e migliorare sempre più la vocalità, 
proposito che, d’altra parte, è contenuto nel 
nome stesso del coro: voce in evoluzione!



. . .  a l  2 0 1 5
Ad oggi il coro si esibito in più di ottanta concerti, in particolar modo in ambito locale e 

regionale, partecipando anche ad importanti manifestazioni quali “Venezia in coro”, nelle 
edizioni del 2008, 2009, 2012 e 2015; ed il “V festival della Coralità Veneta” nel 2008. 

Tra le altre tappe più significative si ricordano:

 - Anno 2006, concerto di debutto durante la 6° Rassegna di canto corale “Armonie di Voci per 
il Santo Natale” nella chiesa parrocchiale di San Pietro Viminario (PD). Il coro poi parteciperà 
a tutte le successive edizioni della rassegna.

 - Anno 2007, partecipazione alla “XXVII Rassegna di Cori Padovani” nel cortile  di Palazzo 
Moroni (municipio) a Padova; parteciperà poi anche alle edizioni 2009, 2011.

 - Anno 2008, si offre per l’animazione della Festa Provinciale del Volontariato a Padova 
“Solidale sarai tu”, contributo che poi rinnoverà anche nel 2009 e nel 2010 con un concerto 
sul palco principale.

 - Anno 2009, organizza la prima rassegna “Estate in coro” con finalità di raccolta fondi per 
associazioni di volontariato.

 - Anno 2010, Il Coro VIP tiene 15 concerti e anima 2 matrimoni.

 - Anno 2011, organizza la rassegna “Un canto solidale per l’alluvione” presso l’Auditorium San 
Michele, Selvazzano Dentro (PD), per raccolta fondi per gli alluvionati.

 - Anno 2012, istituisce la rassegna “I suoni del Natale”, con cadenza biennale.

 - Anno 2013, partecipa alla serata di apertura della XXIII “Festa dei popoli”.

 - Anno 2014, la VI edizione di Estate in Coro viene dedicata, nel secondo memorial, al Maestro 
Luigi Molfino, il primo del 2011 ha commemorato il maestro Lamberto Pietropoli.

 - Anno 2015, nel compimento del decimo anniversario di attività, produce la prima incisione 
discografica denominata “Happy Together”. Partecipa alla manifestazione nazionale per il 
centenario della prima guerra mondiale “Conto Cento Canto Pace” all’Arena di Verona.



D i s c o g r a f i a
1) VOICE IN PROGRESS
2) VA L’ALPIN
3) IL CUCU’
4) COME PORTI I CAPELLI BELA BIONDA
5) CARO TONI PALPA QUA
6) IMPROVVISO
7) LA CANZONE DEL GRAPPA
8 ) SALVE MATER
9 ) NOSTRO DIO TI PREGHIAMO
10) FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
11) CANTICORUM IUBILO
12) AN IRISH BLESSING
13) AMAZING GRACE
14) WHEN THE SAINTS GO MARCHIN’ IN
15) EV’RY TIME I FEEL THE SPIRIT
16) STESSA SPIAGGIA STESSO MARE
17) KILLING ME SOFTLY
18 ) ALL I HAVE TO DO IS DREAM
19 ) DANCING QUEEN
20) HAPPY TOGETHER
21) SOMEBODY TO LOVE

D i c o n o  d i  n o i 
Caro Matteo, esprimo le mie più vive congratulazioni per le emozioni che 
si attingono dal l’ascolto del la musica da te preparata e diretta .
Ottime interpretazioni , matura e convincente la vocalità ! Nel l’oggi 
musicale hai  creato un pregevole riferimento corale .
Complimenti a tuoi cantori

Gianni Malatesta

Caro Maestro, Matteo carissimo, grazie e complimenti per i l cd . Hai 
realizzato i l perfetto model lo di ciò che i “nostri” cori dovrebbero essere .
Tu credi “ancora” nel la Musica e nel la Poesia .
Un abbraccio fraterno

Bepi De Marzi
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