
Accademia Maghini 
L’Accademia Maghini è sorta nel 2005 a fianco del Coro Maghini di Torino, allo scopo di 
promuovere molteplici attività didattiche per la formazione di cantanti e coristi, sia amatoriali sia 
professionisti, e di individuare e mettere in luce le nuove eccellenze emergenti nello scenario 
musicale regionale e nazionale. Negli ultimi anni si è dedicata specialmente al repertorio Barocco e 
in special modo allo studio delle opere bachiane, diventando un polo di riferimento nel panorama 
italiano. 
Parallelamente alle lezioni teoriche di conoscenza e approfondimento, alle prove corali per 
l’allestimento del repertorio e alle lezioni individuali di canto, varie iniziative culturali rivolte a 
direttori di coro, studenti di Conservatorio, musicisti e semplici amatori, hanno illustrato e 
approfondito i principali aspetti musicologici, esecutivi e compositivi  delle opere affrontate.  
La sua attività istituzionale è inoltre indirizzata all’organizzazione di concerti ed eventi musicali. 
Tra questi ultimi spicca l'importante festival BackToBach. 

Anno 2011-2012 Seminario CANTARE BACH 
Ha selezionato e preparato cantanti all’inserimento nell’organico del Coro Maghini per l’esecuzione 
della Passione secondo Giovanni di J.S. Bach sotto la direzione di Helmuth Rilling, programmato 
nella stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In tal modo è stata data l’opportunità 
ai migliori allievi di vivere un’esperienza di alto valore artistico e di introdursi nella realtà corale 
professionale. 

Anno 2012-2013  Seminario CANTARE  HÄNDEL:  THE MESSIAH 
Ha selezionato e preparato cantanti all’inserimento nell’organico del Coro Maghini, nell’occasione 
di un grande evento programmato nella stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI: 
l'esecuzione del Messiah di Hāndel (11 e 12 aprile) sotto la direzione di Ottavio Dantone, uno dei 
più affermati interpreti del repertorio barocco. 

Anno 2013-2014 Seminario CANTARE BACH:  LA MESSA IN SI MINORE 
Ha selezionato e preparato cantanti all’inserimento nell’organico del Coro Maghini, per un evento 
svolto nell’ ambito del Innsbrucker Festwochen der Alten Musik: l'esecuzione della Messa in si 
minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach, in collaborazione con l’Academia Montis Regalis sotto 
la direzione di Alessandro De Marchi.  

Anno 2015-2016 CANTARE BACH I MOTTETTI 
Il coro dell’Accademia Maghini, scaturito dai corsi di formazione e perfezionamento di canto 
corale, ha affrontato l’esecuzione di alcuni mottetti: 
                            J.S.Bach - Kuhnau: Der Gerechte kommt um 
                            J.S.Bach: Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, BWV 226 
    Komm, Jesu, komm, BWV 229  
    O Jesu Christ,  mein’s Lebens Licht, BWV 118 
Anno 2016-2017 CANTARE BACH I MOTTETTI 
L’Accademia Maghini e il suo suo coro hanno proseguito lo studio dei Mottetti di J.S Bach 
accostandoli  a quelli di alcuni suoi avi. 
                             J.S.Bach: Sei Lob und Preis BWV 231 
                                            Jesu, meine Freude BWV 227 
                            Johann Michael Bach: Ich weiss dass mein Erlöser lebt 
                            Johann Ludwig Bach: Unsere Trübsal 
                            Johann Christoph Bach: Es ist nun aus mit meinem Leben 



Anno 2017-2018 CANTARE BACH 
L’attività del Coro dell’Accademia Maghini è divisa in 2 parti: 
nella prima vengono studiati ed eseguiti la Cantata BWV 147 e il Magnificat in C di G.F. Telemann 
(dir. Elena Camoletto), nella seconda parte le prime 3 cantate dell’ Oratorio di Natale (dir. Ruben 
Jais). 
Anno 2019  CANTARE BACH 
Ll’Accademia Maghini è impegnata in due importanti progetti didattici e concertistici che 
porteranno all’esecuzione della Johannes Passion (dir. Claudio Chiavazza) e del Messiah di G. F. 
Haendel (dir. Antonio Florio) 

Coordinatrice dei corsi, docente di pratica corale e direttore del coro dell’Accademia: Elena 
Camoletto 

Docenti di canto e prassi esecutiva dal 2011 ad oggi: 
Antonio Abete, Renata Colombatto, Giuseppe Maletto, Teresa Nesci, Svetlana Skvortzova, Barbara 
Zanichelli. 

Analisi,  approfondimenti musicologici, aspetti esecutivi: 
Chiara Bertoglio, Claudio Chiavazza, Paolo Tonini Bossi. 


