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Curriculum Young Gospel Voices  

(up may 2014) 

 

Gli Young Gospel Voices sono sorti ufficialmente nell'ottobre del 1999 a Treviso, per iniziativa dei partecipanti al 

laboratorio di sperimentazione vocale ‘Let's Know Gospel’ promosso dalla associazione musicale “Schola 

Cantorum Santa Bona” di Treviso sotto la guida del Maestro Gianluca Saler.   

Il coro intraprende un percorso di affinamento vocale che negli anni, grazie alla direzione di diversi preziosi 

maestri tra cui Armando Battiston , Koo Heongjeong, Teo Pelloja, Gianluca Viola, consente di avviare un’attività 

concertistica che ormai conta numerosissime esibizioni in tutta la Regione Veneto. 

Diretti ora dal M° Giovanni Polo, gli Young Gospel Voices spesso collaborano con prestigiosi cantanti di musica 

gospel di fama internazionale come: Cheryl Porter, Kay Foster Jackson, Ashley K. Davis, David Massey, Willis 

Peoples, Sharon Beswick ed altri. 

Si consolida nel tempo un profondo e sincero affiatamento che lega ogni componente alimentando una 

fortissima passione per il canto e per il messaggio che esso esprime, in un clima di serenità, di entusiasmo, di 

calore. Un mix, questo, che poi esplode con grinta ed irrefrenabile gioia ed entusiasmo in ogni spettacolo degli 

Young Gospel Voices , rendendolo una vera e propria esperienza emotiva per il pubblico.  

Oggi gli Young Gospel Voices sono un’associazione consolidata nel panorama musicale di Treviso, e vanta una 

compagine di 30 coristi selezionati ed una band di 5 strumentisti professionisti  (pianoforte – Oscar 

Cecchetto,chitarra – Francesco Sassanelli ,batteria – Matteo Regazzo ,basso – Filippo Tantino , hammond – 

Gianfranco Rorato).  

A maggio 2013, dopo aver superato la selezione,  gli Young Gospel Voices sono stati stati scelti, insieme a solo 

altri  due cori Italiani, a far parte dei 30 cori selezionati per partecipare ai prestigiosi festeggiamenti in occasione 

del trentesimo anno dalla fondazione del ‘London Community Gospel Choir’,  tra i più prestigiosi cori  europei, 

che vanta collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra le quali spiccano quelle con  Madonna, Kylie Minogue 

e i Blur. http://lcgc.org.uk/  

Sono quindi volati a Londra, in rappresentanza e con il supporto istituzionale della Città di Treviso per una  

tournee ricchissima di eventi ed appuntamenti (3 – 6 maggio 2013) . Hanno preso parte a  numerosi concerti in 

diverse location londinesi ed hanno frequentato seminari e corsi di perfezionamento nell’ambito della 
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manifestazione CHORUS www.30choirfestival.com  

La tournee è culminata con un grandioso concerto  presso la prestigiosa Royal Festival Hall in cui gli YGV sono 

stati 
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insigniti dalla commissione mondiale del Guinness dei Primati del record del mondo per aver preso parte al coro 

gospel più grande del mondo,  di oltre 1300 elementi.  

Oltre alla trasferta a Londra, gli YGV hanno prodotto il loro primo CD uscito loscorso dicembre ed hanno 

prodotto in collaborazione con il comunedi Treviso e l’associazione Lilt sez di Treviso un grande concerto al 

teatro comunale “Mario del Monaco” del capoluogo di provincia che ha registrato il tutto esaurito anche nella 

serata di replica 
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ESTRATTO CURRICULUM  
 
Young Gospel Voices 
Treviso, Itlay 
Il coro italiano, diretto dal M° Giovanni Polo, collabora con prestigiosi cantanti di musica gospel di fama 
internazionale come Cheryl Porter, Kay Foster Jackson, David Massey e molti altri. 
Il gruppo, nato nel 1999, ha costruito un’immagine consolidata nel panorama musicale nazionale e 
internazionale, e vanta una compagine di trenta coristi e una band di cinque strumentisti professionisti. La 
formazione è stata scelta nel 2013, assieme a solo altri due cori italiani, per far parte dei trenta cori selezionati 
per i festeggiamenti del 30° anno della “London Community Gospel Choir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


