
POLIFONICA PIEVESE
TUTTO IL REPERTORIO fino al 2022

Gregoriano   Ave Maria
Ave maris stella (inno)
Missa de Angelis
Pater noster
(anche a 2 voci, contrappunto 2ª voce di C.Pedini)
Salve Regina
Stabat Mater (sequenza)
Veni Creator Spiritus (inno)
Victimae Paschali laudes (sequenza)
(anche a 2 voci, contrappunto 2ª voce di C.Pedini)

Canti natalizi  Adeste fideles (anonimo) 4 voci miste e orchestra*
Astro del Ciel (Franz Xaver Gruber) 4 voci miste e orch.*
Amazing grace (John Newton) 3 voci miste, solo e orch.*
Bianco natale (Irving Berlin) 4 voci miste e orch.*
Canto di Gloria (Nino Rota) 4 voci miste e orch.*
Come dance and sing (Mykola Leontovich) 3 voci e orch.*
Gloria in excelsis (anonimo) soprano, 3 voci miste e orch.*
Gloria n’cielo e pace in terra (lauda) 3 voci miste e orch.*
Hodie Christus natus est (G.Paolo Cima) 4 voci miste
In notte placida (François Couperin) 3 voci miste e orch.*
Intorno al fanciullin (lauda filippina) 3 voci miste
Jingle bells (James Pierpont) soprano, 3 voci miste e orch.*
La stella d’oriente (anonimo) 4 voci miste e orch.*
Nell’apparir del sempiterno sole (Francesco Soto) 3 voci
Noël noël (anon.) 3 voci miste e orchestra*
Oh happy day (spiritual) soli, coro e orch.*
Puer natus est (Marco Betta) 4 voci miste e orch.*
Quando nacque Gesù (anonimo) 4 voci miste e orch.*
Tu scendi dalle stelle (S.Alfonso M. De’ Liguori)
due versioni: 4 voci miste e orch.*; 3 voci miste e orch.*
Valzer delle candele (anonimo) 4 voci miste e orch.*
We wish you a Merry Christmas (anon.)
soprano, 3 voci miste e orch.*



 
Autori anonimi  Te Deum 3 voci miste e organo (attr. A G.P da Palestrina) 

Amor dolçe senza pare (lauda) 
De la crudel morte de Cristo (lauda della Passione)  
Voi c’h amate lo criatore (lauda della Passione)  
Buona roba abbiam brigata (carnasciale) 3 voci miste 
La carità è spenta (carnasciale) 3 voci miste  
Hai dato un cibo (corale) 4 voci miste  
Lodate Dio (corale) 4 voci miste  
La violetta (villanella) 3 voci pari 
 

Inni popolari   Andrò a vederla un dì  
3 voci miste e organo  Cristo risusciti  
(adattamenti di C. Pedini) È l’ora che pia  

Inni e canti  
Lodate Maria  
Mira il tuo popolo  
Noi vogliam Dio  
O del Cielo gran Regina 
O Santissima, o piissima 
T’adoriam Ostia divina 
Ave di Fatima (Il tredici maggio) 

 
Canti popolari umbri Cantate vo’  

Ecco Maggio 
L’invito 
O Passator 
Quando nasceste vo’ 
Quanto è bello a fé l’amore 
Stornelli di Assisi 
Ve vurria dè ‘na cosa 
 

Canzoni francesi  Marie trottoir (Edith Piaf) 
3 voci miste e piano  L’important c’est la rose (Gilbert Bécaud)  

Non, je ne regrette rien (Edith Piaf) 
Mon manège a moi (Edith Piaf) 
La vie en rose (Edith Piaf) 
Et maintenant (Gilbert Bécaud) 

 



 
Canzoni da musicals Cabaret (F.Ebb-J.Kander) 
3 voci miste e orch.*  Hello Dolly (Jerry Herman) 

Vorrei danzar con te (My Fair Lady) (A.J.Lerner-F.Loewe) 
     Money, money (Cabaret) (F.Ebb-J.Kander) 

Jesus Christ Superstar (A.L.Webber-T.Rice) 
Over the rainbow (Il mago di Oz) (E.J.Harburg-H.Arlen) 
Sommer nights (grease) (W.Casey-Jim Jacobs) 
La freccia nera (Sandro Tuminelli) 
Memory (Cats) (A.L.Webber-Nunn-Eliot) 

 
Beatles tradotti da  Elena Rizzi (Eleonor Rigby - Lennon, Mc Cartney) 
Fabio KoRyu Calabrò Devolution (Revolution - Lennon, Mc Cartney) 
Solista, coro misto e orch.  Con un piccolo aiuto (With a little help from my 

friends - Lennon, Mc Cartney)  
     Luci e diamanti nel cielo (Lucy in the sky -  

Lennon, Mc Cartney) 
    Legno di teak (Norwegian Wood - Lennon, Mc Cartney) 
    Buona notte (Good night - Lennon, Mc Cartney) 
    Qualchecosa (Something – G.Harrison) 
    Qui, là, dovunque tu (Here, there - Lennon, Mc Cartney) 
    Scrivo romanzi (Paperback Writer - Lennon, Mc Cartney) 
    Novunque Man (Nowhere man - Lennon, Mc Cartney) 
    Se l’amore c’è (All you need is love -  

Lennon, Mc Cartney) 
Tuttinsieme (Come togheter - Lennon, Mc Cartney) 
Max Mazza d’Argento (Maxwell’s Silver Hammer -  
Lennon, Mc Cartney) 
Oh! Cara  (Oh! Darling - Lennon, Mc Cartney) 
Il Giardino della Piovra  (Octopus’s Garden - R.Starkey) 
Voglio Te  (I want you - Lennon, Mc Cartney) 
Arriva il Sol  (Here comes the sun – G.Harrison) 
Poiché  (Because - Lennon, Mc Cartney) 
Tu e tuoi Soldi  (You never give me your money -  
Lennon, Mc Cartney) 
Re Sole  (Sun King - Lennon, Mc Cartney) 
Mostro Mostarda  (Mean Mr Mustard -  
Lennon, Mc Cartney) 
Pam Politene  (Polytene Pam - Lennon, Mc Cartney) 



Vasistas  (She came in through the batroom window -  
Lennon, Mc Cartney) 
Dolci Sogni  (Golden slumbers - Lennon, Mc Cartney) 
Porta quel Peso  (Carry that weight - Lennon, Mc Cartney) 
La Fine  (The end - Lennon, Mc Cartney) 
Sua Maestà  (Her Majesty - Lennon, Mc Cartney) 

 
Musica leggera  L’arcobaleno (Bella-Mogol) 
3 voci miste e piano* L’emozione non ha voce (Bella-Mogol) 
    Azzurro (Pallavicini-Conte) 
    Bandiera gialla (Komfeld-Duboff) 
    C’era un ragazzo che come me (Migliacci-Lusini) 
    Che cosa c’è (Paoli) 
    La gatta (Paoli) 
    Cuore matto (Ambrosino-Savio) 
    Donna felicità (Vecchioni-Lo Vecchio-Pareti) 
    Grazie, prego, scusi (Mogol-Del Prete-Previde-Massara) 
    Guarda come dondolo (Rossi Vianello) 
    I Watussi (Rossi Vianello) 
    Il ballo del mattone (Verde-Canfora) 
    Il ballo di Simone (Irref-Sanjust-Chiprut) 
    Il Geghegè (Wertmüller-Canfora) 
    Il ragazzo della via Gluck (Beretta-Del Prete-Celentano) 
    Il tuo bacio è come un rock (Vivarelli-Fulci-Celentano) 
    La coppia più bella del mondo (Beretta-Del Prete-Conte) 
    La tramontana (Pace-Panzeri) 
    Marina (Granata) 
    Nessuno mi può giudicare  

(Beretta-Del Prete-Pace-Panzeri) 
    Perdono (Mogol-Soffici) 
    Soldi soldi soldi (Giovannini-Garinei-Kramer) 
    Tintarella di luna (Migliacci-De Filippi) 
 
Canzoni anni ’30,’40,’50 Ba-ba-baciami piccina (Astore-Morbidelli) 
3 voci miste e piano* Bellezze in bicicletta (D’Anzi-Marchesi) 
    Mattinata fiorentina (D’Anzi-Galdieri) 

Ma l’amore no (D’Anzi-Galdieri) 
Ma le gambe (D’Anzi-Bracchi) 
Il piccolo naviglio (D’Anzi-Bracchi) 



Non dimenticar le mie parole (D’Anzi-Bracchi) 
Ciribiribin (Pestalozza-Tiochet) 
Pippo non lo sa (Kramer-Panzeri-Rastelli) 
Aveva un bavero (Panzeri) 
Bombolo (Mascheroni-Bonavita) 
Marameo perché sei morto? (Consiglio-Panzeri) 
Mille lire al mese (Innocenzi-Sopranzi) 
Un bacio a mezzanotte (Kramer-Garinei-Giovannini) 
Concertino (Kramer-Giacobetti) 
Il sassolino nella scarpa (Valci) 
La canzone del boscaiolo (Barzizza-Morbelli) 
Blue Moon (Hart-Rodgers-Bracchi) 

 
Arcadelt Jacob   Ave Maria (mottetto) 4 voci miste 
(?1504 - ca 1568) 
Bach Carl Philip Emanuel  O Re dei re (salmo) 4 voci miste 
(1714 - 1788) 
Bach Johann Sebastian  Agnus Dei (dalla Messa in si min.) * 
(1685 - 1750)   contralto, coro a 4 voci e orch. 

Ach mein herzliebes Jesulein!  
(Gesù Bambino mio Signor)* 
Corale dall’Oratorio di Natale, a 4 voci e orch. 
Es ist genug (Basta così) Corale a 4 voci miste 
Zion hört die Wächter singen (Esortati dal tuo canto) 
Corale dalla Cantata 140 a una voce 
Jesus bleibet meine Freude (Gesù resta la gioia) 
Corale dalla Cantata 147, 4 voci miste e archi 
Nun seid ihr wohl gerochen (La forza dell’Amore) 
Corale dall’Oratorio di Natale, 4 voci miste e orch.* 
Was mein Gott will, das gscheh allzeit  
(O Dio d’eterna carità) 
Corale dalla Passione S. Matteo, 4 voci miste 
O Haupt voll Blut und Wunden (O capo insanguinato) 
Corale dalla Passione S. Matteo, 4 voci miste 

 
Banchieri Adriano   Contrappunto bestiale alla mente (madrigale)  
(1568 - 1634)   5 voci miste 
   
 



 
Basili Andrea   Alma Redemptoris Mater (mottetto)  
(1705 - 1777)  4 voci miste e basso continuo 
    Ave Regina coelorum (mottetto)  

4 voci miste e basso continuo 
    Lauda Jerusalem (salmo) 4 voci miste e basso continuo 
    Surrexit (mottetto) 4 voci miste  
Beethoven Ludwig   Inno al Creatore (inno) 4 voci miste e orch.* 
(1770 - 1827)   Inno alla gioia voce e orch.* 
Bellini Vincenzo   Norma viene (dall’Opera “Norma”) 4 voci miste e orch.* 
(1801 - 1835) 
Betta Marco    Resurrexi 4 voci miste e orch. 
(1962)    Il maririo di San Sebastiano  4 voci miste e orch. 
    Puer natus est  4 voci miste e orch. 
Bufalari Carlo  Inno ai Santi Gervasio e Protasio 4 voci miste e organo* 
(1855 - 1951)  Inno al Beato Giacomo canto e organo* 
    Inno latino al Beato Giacomo canto e organo* 
    Inno alla Madonna di Fatima 2 voci miste e organo* 
    Inno a San Luigi 2 voci miste e organo 

Inno a San Giovanni Bosco 2 voci miste e organo 
    Inno a Santa Rita 2 voci miste e organo  

Dopo la guerra (Inno al SS.Crocifisso)  
2 voci miste e organo 

Caraba Piero   Golblob 4 voci miste, violino e piano* 
(1956) 
Compere Loyset   O bone Jesu (mottetto) 4 voci miste 
(1450ca - 1518) 
Coppinus Alexander  Già fummo, or non siam più spirti beati (carnasciale)  
(1460ca - 1527)   4 voci miste 
Croce Giovanni   Cantate Domino (mottetto)  4 voci miste  
(1557 - 1609) 
D’Angelo Giuseppe  Credo in te Signor (dallo spiritual)  4 voci miste e organo  
(1983)    
Da Victoria Tomas Luis  Ave Maria (mottetto)  4 voci miste  
(1548ca - 1611)   Kyrie e Sanctus (dalla Messa “O magnum mysterium”)  

4 voci miste 
O magnum mysterium (mottetto)  4 voci miste 

 
 



 
De Andrè Fabrizio   LA BUONA NOVELLA  
(1940 - 1999)   voce, coro e accompagnamento*: 
 Laudate Dominum - L’infanzia di Maria - Il ritorno di 

Giuseppe - Il sogno di Maria - Ave Maria - Maria nella 
bottega d’un falegname - Via della croce - Il testamento di 
Tito - Laudate Hominem 
Bocca di rosa voce, coro e accompagnamento 
Il pescatore voce, coro e accompagnamento  
Spiritual voce, coro e accompagnamento 
Un giudice voce, coro e accompagnamento  
La canzone dell’amore perduto 3 voci miste e piano* 
La canzone di Marinella 3 voci miste e piano* 
Via del campo 3 voci miste e piano* 

Des Pres Josquin   El Grillo (frottola) 4 voci miste 
(1440ca - 1521?) 
Disney Walt (dai Film)  Bibbidi bobbidi bu (dal film Cenerentola)* 
(1901 - 1966)   Cam-caminì (Mary Poppins)* 
(canzoni arrangiate   Ehi ho! (Biancaneve e i sette nani)* 
a 2 voci e orchestra)  I sogni son desideri (Cenerentola)* 

Solo un bacio (La bella addormentata nel bosco)* 
Supercalifragilisticespiralidoso (Mary Poppins)* 

Donato Baldassarre  La gagliarda (villanesca) 4 voci miste  
(1530ca - 1603) 
Fauré Gabriel   Pavane 4 voci miste e orch.* 
(1845 - 1924) 
Franck Cesar   Panis angelicus tenore, coro 4 voci miste e orch.* 
(1822 - 1890) 
Frisina Marco   Shemà (dal Film “Mosè”)  
(1954)    2 soli, coro a 5 voci miste e orch.* 
Gastoldi Giangiacomo  Amor vittorioso (balletto) 4 voci miste 
(1555ca - 1622)   Il Ballerino (balletto) 3 voci miste 

Il Bell'umore (balletto) 5 voci miste 
Il Martellato (balletto) 5 voci miste 
Il Piacere (balletto) 5 voci miste 
L’invaghito (balletto) 3 voci miste  
L’Umorista (balletto) 5 voci miste 
Speme amorosa (balletto) 5 voci miste 

 



 
Gounod Charles   Walzer (Dall’Opera “Faust”) 4 voci miste e orch.* 
(1818 - 1893)     
Grossi Ludovico   Exultate justi (mottetto) 4 voci miste 
(1560 ca - 1627) 
Händel George Friedrich  Alleluia (dal “Messia”) 4 voci miste e orch. 
(1685 - 1759)  
Lennon John   Happy Xmas solo coro e accompagnamento 
(1940 - 1980) 
Lennon John   Michelle - Yesterday (songs) 4 e 6 voci miste* 
(1940-1980)  
Mc Cartney Paul 
 (1942)  
Di Lasso Orlando   Jubilate Deo (mottetto) 4 voci miste 
(1530/32 - 1594) 
Lotti Antonio   Stava Maria dolente 3 voci miste 
(1667 - 1740) 
Machetta Domenico  Resta con noi Signore la sera  
(1936)    tenore, coro 4 voci miste e orch.* 
Gaeta Giovanni Ermete  La leggenda del Piave voce e accompagnamento 
(1884-1961)    
Morricone Ennio   Angele Dei (dal film “Mission”) 4 voci miste e orch.* 
(1928) 
Mozart Wolfgang   Ave verum corpus kv 618 4 voci miste e archi 
Amadeus    Coro di contadine (Da “Le nozze di Figaro”)  
(1756 - 1791)  2 voci pari e orch.*  

Giovinette che fate all’amore (Da “Don Giovanni”) 
soprano, baritono, coro a 4 voci miste e orch.* 
Lacrymosa (dal Requiem) 4 voci miste e archi* 
Laudate pueri (dai Vesperes solemnes)  
4 voci miste e archi 
Laudate Dominum soprano, 4 voci miste e archi 

Nocenzi Vittorio   Canto di primavera (song) solo, 3 voci miste e orch.* 
(1951)    Lontano da (song) solo, 3 voci miste e orch.* 
    Moby Dick (song) solo, 3 voci miste e orch.* 
    Non mi rompete (song) solo, 3 voci miste e orch.* 
Ortolani Riz    Fratello Sole, Sorella Luna  
(1926 - 2014)  tenore, coro 4 voci miste e orch.* 
 



 
da Palestrina Pierluigi  Ave maris stella (inno) 4 voci miste 
(1525ca. - 1594)  Ego sum panis vivus (mottetto) 4 voci miste 
    Jesu Rex admirabilis (inno) 3 voci miste 

O Domine Jesu Christe (mottetto) 4 voci miste 
O bone Jesu (mottetto) 4 voci miste 
Sicut Cervus (mottetto) 4 voci miste 

Parelli Attilio   Invocazione a Maria (Tempore belli) a una voce e organo 
(1874 - 1944)   Inno a Maria (Inno della riconoscenza)  

a una voce e organo 
Pedini Carlo    Adoro Te devote 4 voci e organo (o archi) 
 (1956)    Ave coeleste lilium baritono, 4 voci miste e orch. 

Ave Maria 4 voci miste e orch. 
Concertino a volo D’Angelo pianoforte, coro e archi  
Inno a San Rocco (nello stile di Carlo Bufalari) canto e organo 
In Te Domine speravi1 4 voci miste e archi 
Magnificat (canone) 7 voci miste  
Miritorninmente (Fantasia su temi di L.Battisti) 2 voci miste e 
orch. 
Missa brevis (De Angelis) Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei 3 voci miste e organo (o archi) 
Missa liturgica2 Ecce Sacerdos, Kyrie, Gloria, Ave verum, 
Sanctus, Agnus Dei, O salutaris hostia, Benedicamus Domino 3 
voci miste e organo (o archi) 
Regina pacis3 4 voci e organo (o archi) 
Tu es sacerdos4 3 voci e organo (o archi) 

Perosi Lorenzo   Missa in honorem Ss Gervasii et Protasii 
(1872 - 1956)   Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei 

2 voci miste e organo (o archi)* 
Missa Beati Caroli 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei  
2 voci pari e organo  
 

                                                             
1 Scritto nel 1994 per celebrare il 50°anno di Sacerdozio di don Oscar Carbonari. 
2 Scritto nel 2005 dedicato a S.E. Rev. Mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve, in occasione del 50° anno di sacerdozio. 
3 Scritto nel 2017 su testo del Vescovo Giuseppe Angelucci e dedicato alla Madonna di 
Fatima nell’anno del centenario. 
4 Scritto nel 2017 per l’ingresso in Città della Pieve del nuovo parroco don Simone 
Sorbaioli. 



Missa Pontificalis prima 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei  
3 voci miste e organo (o archi)* 
Ave Maria 2 voci pari e organo  
Ave verum 2 voci miste e organo  
Benedicamus Domino  
(dall’Oratorio “La Risurrezione di Lazzaro) 
4 voci miste e orch.* 
Cantabo Domino 2 voci miste e organo 
Ecce panis angelorum 2 voci miste e organo  
Ecce Sacerdos 2 voci miste e organo 
Laudi spirituali 4 voci miste: 

Mondo più per me non sei 
O bella mia speranza 
Siam rei 
Lodate Maria 
Sei pura, sei pia 

O sacrum convivium 4 voci miste 
O salutaris hostia 4 voci miste 
Tantum ergo 4 voci miste 
Tu es Petrus 5 voci miste 
Victimae paschali laudes, Alleluja 
(dall’Oratorio “La Risurrezione di Cristo) 
4 voci miste e orch.* 

Praetorius Michael   Omnis mundus iocundetur (mottetto) 4 voci miste 
(1571 - 1621) 
Pratella Francesco Balilla  Ninna nanna (canto popolare) 4 voci miste  
(1880 - 1955) 
Puccini Giacomo   Suor Angelica (prima scena) voci femminili e orch.* 
(1880 - 1927)   Coro a bocca chiusa (Dall’Opera “Madama Butterfly”) 

per coro misto e orch.* 
Rocchi Aldo (Rosaldo)  Ave Verum (mottetto) 4 voci miste e organo 
(1921 - 2002) 
Saint Saëns Camille  Ave Verum (mottetto) 2 voci miste e organo 
(1835 - 1921) 
Somma Bonaventura  Ave Maria (mottetto) 4 voci miste e organo  
(1893 - 1960) 
Stella Padre Domenico  Cantico delle creature 4 voci miste e organo* 
(1881 - 1956)   



 
Stella Dino   Dona la pace Signore 4 voci miste 
(1902 - 1986)  
 
Ventosi Italo   Grazie Gesù (canto eucaristico) canto e organo 
(1921-2007)    Quando piangi per noi (canto spirituale) canto e organo 

Regina della Pace (canto spirituale) canto e organo 
Io so chi sei (canto spirituale) solo, coro a 4 voci e organo 
C’è sempre una donna solo, coro a 4 voci e organo 
Messa “Maria di Fatima” 3 voci miste e organo 
(o archi)* 
Signore pietà, Gloria, Credo, Santo, Agnello di Dio 

Verdi Giuseppe   Brindisi (Dall’Opera “Traviata”)  
(1813 - 1901)   2 soli, coro a 4 voci e orch.* 
    Coro di zingari (Dall’Opera “Il trovatore”)  

coro a 4 voci e orch.* 
La Vergine degli angeli  
(Dall’Opera “La forza del destino”) 

    soprano, coro a 4 voci e orch.* 
O Signore dal tetto natio (Dall’Opera “I lombardi”) 
coro a 4 voci e orch.* 
Tarantella (Dall’Opera “La forza del destino”) 
coro a 4 voci e orch.* 
Va’ pensiero (Dall’Opera “Nabucco”)  
coro a 4 voci e orch.* 

 
*orchestrazioni e adattamenti di Carlo Pedini 
 
 


