
Composizioni corali di Guido Coppotelli

Coro misto

Titolo Testo       Organico     Edizione
Odi et amo
 (1999)

Catullo satb

Libera me Inno manicheo ed antifona 
Asperges me

satb

Kyrie Testo tradizionale satb
Missa Brevis Kyrie

Credo
Gloria
Sanctus
Agnus Dei

satb con
voce 
solista 
nel 
Sanctus

Compagnia 
nuove indie

Canzonette Cinque petali di rosa (A.Ottobre)
Come un sasso (A.Ottobre)
Rimani (B.Zarzaca)
Mortals think (Thomas Morell)
Es tritt … (R.Steiner)
Se amor non è (Petrarca)

satb Feniarco

Mottetti Mottetto 1 (Mario Luzi)
Mottetto 2 (E.Montale)
Mottetto 3 (G.Cucari)

ssaattbb
ttbb
sssaaa

Salmo 1 Testo latino dalla vulgata ssaattbb
Due Cori di 
Mario Luzi

Questa felicità
Nella casa di N.

ssaattbb
saattb

Frammenti da 
Antigone

Luca Casantini, da Sofocle satb

Nero Mario Luzi sabt
sabt

  

Voci bianche o giovanili

Titolo testo organico editore
Filastrocche in fa
(1999 – 2014)

I mari della luna (Rodari)
I mari della luna (Rodari)
La luna di Kiev (Rodari)
La luna di Kiev (Rodari)
Stelle senza nome (Rodari)
Stelle senza nome (Rodari)
Gustavo (Rodari)
Girotondo di tutto il mondo (Rodari)
Il pane (Rodari)
La bella addormentata (Rodari)
La luna al guinzaglio (Rodari)

3 v.e pf
1v.e pf
3 v.e pf.
1 v. e pf
3 v.
2 v. e pf
1v. e pf
1 v. e pf
3v. flauti, pf e perc.
1 v. e pf
2 v. e pf

Feniarco

Ed.Carrara

Feniarco
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Il gregario (Rodari)
Come si chiamano gli uccelli (Rodari)
Il treno degli emigranti (Rodari)
Il  pane (2v)
La testa del chiodo (Rodari)
Le cifre sono dieci (Rodari)
Filastrocca del tempo (E.Menegatti)

3v. e perc.
3v.flauto e perc.didatt.
2v.
2v.e pf, fl
1v. e pf
1v. e pf
1v. e pf

Due salmi Trad. adatt. da Guido Coppotelli 1 v.e/o pf opp. org.
La Tempesta 
(Canzoni e 
musiche di scena) 

(Testi di Antonella Coppotelli)

Introduzione 
La canzone del mare
Sveglia Gonzalo
La canzone degli ubriachi
Tango per Mirando
Aria dello spirito
Sera di maggio

1v. e flauto, clarinetto, 
quartetto d'archi, pianoforte
a quattro mani, coro di  
voci bianche e narratore

 

Canzoni piccine La mortaccia (B.Zarzaca)
Vita nuova sarà (B.Zarzaca)
Sogna la triglia (B.Zarzaca)

2v. e pf
2v. e pf
2v.

Gli strumenti 
smusicali

(Testi di A.Ottobre)

Il metronomo
Il leggio
Lo sgabello del pianista
Il diapason
Il puntale

3/2/1 v. e fl.(ott.) cl. 
vlc, pf, perc.

Feniarco

I nomi della 
Bellezza

C’è chi ha detto
Le strade vuote
Sfoglio riviste
Senza cuore
Tempo
(A.Ottobre)

1,2 v. e pf
1 v. e pf
2v e perc.
3 v.
1v. e pf

D. Trascrizioni

Titolo testo organico editore
Quattro canzoni Blu (Modugno)

Azzurro (P.Conte)
Oceano di silenzio (F.Battiato)
Rimani (Bruno Zarzaca)

Satb
Satb
Satb
satb
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