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 Elevazione corale 
 

 

L’U.S.C.I e il Comune di Bergamo,  

in collaborazione con  

la Parrocchia di Santa Teresa di Lisieux 

 e la Rete Territoriale “Il Mosaico Sociale” 
 

vi invitano 
 

Domenica 28 Settembre – h. 21 
 

 

c/o la Chiesa di S.ta Teresa di Lisieux 
 

(V. Crescenzi – Quartiere Conca Fiorita - Bg)  
 

 

all’elevazione musicale dell’ 

Accademia Corale  

di Baccanello 

 
Ingresso libero Anche in caso di pioggia 



Accademia Corale di Baccanello 
 

di Calusco d’Adda 
 

Diretta da: Claudio Magni 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Res est admirabilis (Anonimo XII secolo) 

2. O Maria, mater pia (Sive cantionis) 

3. Signor per la tua fe’ (Fra Serafino Razzi) 

4. Christo ver’huom e Dio (Fra Serafino Razzi) 

5. Tra verdi campi (Orazio Vecchi) 

6. Lauda alla Beata Vergine (Scipione Dentice) 

7. Cantico delle Creature (D. Maria Stella – C. Magni) 

8. Ave maria (Bonaventura Somma) 

9. Maria casta dimora (Terenzio Zardini) 

10. Beata viscera Mariae Virginis (Roberto di Marino) 

11. Madre dell’alba (Mario Lanaro) 

12. Magnificat del VI tono (Giuseppe Liberto) 

13. Cantate Domino (Valentino Miserachs) 

14. Inno a Giovanni XXIII (Frate A. Brustenghi – C. Magni) 

15. Cantate Domino (Tim Blickan) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Curriculum:  
 

Nata nel 1987 come coro di voci bianche, nel 1994 la direzione viene assunta 

dal M° Magni Claudio, che porta l’organico a circa 40 elementi, affrontando, 

con positivi riscontri di pubblico e critica,  un repertorio più vasto che spazia 

dal gregoriano al contemporaneo, presentandosi anche in gruppi più ristretti 

(ottetto, quartetto di solisti) e collaborando con solisti e gruppi orchestrali. 

Nel 1999 si trasforma in associazione culturale col nome di “Accademia 

Corale di Baccanello” aggiungendo all’attività concertistica e  liturgica la 

promozione della formazione corale e vocale in genere, assieme 

all’organizzazione di eventi concertistici e di due rassegne musicali di livello 

provinciale. Nello stesso anno entra a far parte dell’USCI di Bergamo. 

Nel 2000 organizza ed esegue la parte musicale sacra delle cerimonie di 

Beatificazione di Giovanni XXIII  e partecipa alla 1° Rassegna Corale dell’Isola. 

Dopo aver proposto in varie località della bergamasca l’oratorio “Giovanni il 

Profeta” di M. Frisina per soli, coro ed orchestra, nel 2002 propone “Gloria” e 

“Magnificat” di Vivaldi in diverse rassegne provinciali, sotto la direzione di 

Renato Beretta. 

Nel 2003 e nel 2006 viene scelto, assieme ad altri, come coro guida per la 

celebrazione eucaristica in S. Pietro in occasione del XXVII Congresso 

Nazionale di Musica Sacra tenutosi a Roma. Nello stesso anno apre la 

rassegna “Musiche di Natale” organizzata dall’ USCI di Bergamo. Nel giugno 

2005/2006 partecipa al Festival Corale Internazionale Alta Pusteria e 

successivamente eseue la “Petite messe solennelle” di G. Rossini all’interno 

della Rassegna di Musica Barocca.  Nell’ottobre 2005 si classifica al 4° posto 

al Concorso corale regionale “D. Maffeis” di Gazzaniga (BG), prima tra i cori 

bergamaschi ammessi alla fase finale. Nel 2007 si classifica, nello stesso 

Concorso Corale, al 3° posto assoluto. 

Nel 2007/2009/2011/2013 esegue in prima assoluta alla presenza di Mons. 

Giuseppe Liberto,  direttore della “Cappella Musicale Pontificia Sistina”, i 

brani vincitori del Concorso Nazionale di Composizione “In memoriam”, 

partecipa al 7° Festival Internazionale Corale di Clusone, ed al Galà Natalizio 

dell’USCI nella Chiesa di S. Bartolomeo a Bergamo. Nell’ottobre 2008 riceve il 

riconoscimento “Fiocco d’oro” dall’USCI per le esecuzioni ed i risultati 

ottenuti negli anni precedenti. Apre il 2009ed il 2010 eseguendo in prima 

assoluta  brani per coro del compositore E. M. Fagiani, eseguendo brani di 

Giuseppe Liberto alla presenza del compositore e di Donato Semeraro diretti 

dallo stesso compositore e partecipa poi al “12° festival corale internazionale 

Alta Pusteria (BZ)”. 

Nel 2011, in occasione dei 150 anni dall’unità d’Italia, è stato riconosciuto 

“Coro di rilevanza nazionale” dal Ministero della Cultura della Repubblica 

Italiana. 

 In questi anni ha tenuto diverse esecuzioni in Lombardia, Veneto e Trentino, 

Umbria e Lazio. 

Nel 2014 ha cantato durante tutte le celebrazioni per la Canonizzazione di 

Giovanni XXIII a Sotto il Monte. 


