	
  
	
  

	
  

	
  

GIROLAMO DERACO
CATALOGO
MusicaTeatro
4 Clowns
divertimento sketch per quattro clarinetti
Abbecedario
26 illustrazioni per orchestra
Airus
per flauto dolce basso in Fa
Alea notturna
per pianoforte e video
American poems
per voce recitante e piccolo ensemble
Amor che nullo
minimodramma per soprano, baritono e pianoforte recitante preparato a quattro mani
Anima mea
per clarinetto recitante in Sib e tablet
Bella di notte
piccolo notturno per marimba e arpa recitanti
Cassandra
prologo (opera incompiuta)
Castànea
minimodramma al marrone per soprano, flauto e pianoforte
Cecè
Flash-move per solista, quartetto e orchestra di clarinetti
Checkinaggio
minimodramma per due soprano, due pianoforti, contrabbasso e contrabbassista
Chiop (il pirata)
per ukulele recitante e video
Con gli angoli
per voce recitante e due pianoforti
Delirium
opera-azione lirica su cinque frammenti dissociati
Donna divina commedia
musica di scena per ensemble
Dreams awake
a song on Henry David Thoreau’s fragments
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Emotion in motion
installazione musicale per flauto, clarinetto basso, vibrafono e nastro
Filo di nebbia
mutazione da Nebula picta per marimba preparata
Game over
per clarinetto basso e vibrafono recitanti
Il cerchio della solitudine
tra l’Approssimazione e la Metamorfosi, per fagotto recitante
Il Linchetto
una scena popolare in musica
In memòria aetèrna
elegia per trombone recitante
Indaco
per flauto/flauto contralto, clarinetto/clarinetto basso e vibrafono
Inno alla morte
lirica per soprano recitante, flauto e lira calabrese in Re
Inter alia
per flauto e vibrafono
Knock
musica di scena
L’uccellino azzurro
musica di scena
La ghianda d’oro
per flauto, clarinetto e vibrafono
Lacrime di coccodrillo
breve dramma lirico in un melologo
Liber monstrorum de mirabilia generibus
lectio magistralis del prof. Mustela Putorius
Little puppets’ symphony
ovvero il piccolo teatrino dell’assurdo
Lo spazio dell’innocenza
per flauto, oboe, clarinetto e organo
Lunaris
notturno per vibrafono
Lupus in fabula
piccolo dramma comico per violoncello recitante
Majia
mutazione per sassofono contralto
Marinella
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
sketch erotico per wood blocks recitanti
Mmm
an opera burger
Mormorio Marmoreo
per flauto in marmo amplificato
Mr. Haydn
affabulazione sinfonica su frammenti di Haydn
Mus musculus
balletto dei topi
Nebula picta
per una marimba e quattro percussionisti
Nei giardini di Boccaccio
piccola scena goliardica
Ophelia
minimodramma per soprano ed ensemble
Parole Alate
per soprano, tenore e piccola orchestra
Peppe Pezzi
circus-stanza musicale
Piano e fuga dalla fattoria
ludus per pianoforte recitante con voltapagine obbligato
Piccolo scherzo
per rullante recitante e video
Poco suono
cinque piccole liriche per soprano e trio
Poster-gas
minimodramma comico
REDazione
delirium dramma
Requiem per un poeta
per flauto/flauto in sol amplificato
Secretum
notturno per clarinetto e pianoforte
Stabat Mater
minimodramma sacro per soprano recitante e video.
Taci
minimodramma per voce ed orchestra
Thou
per timpano recitante
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Tilde
Qwertz-Ton-Drama für Sopran, Tenor und Orchester
Tutto nel mondo è burla
minimodramma senza cantanti
Vidi arcana Dei
minimodramma sacro su S. Caterina da Siena, per soprano recitante e grancassa
Musica per l’orchestra
AAA
cercasi Adagio, Andante, Allegro per orchestra giovanile
Abbecedario
26 illustrazioni per orchestra
Astrolabio
per grande orchestra sinfonica di fiati
di Narciso la bellezza
metamorfosi per violoncello ed orchestra
Die Kunst des Handwerks
piccola sinfonia concertante per orchestra d’archi
Focu meu
rito sinfonico per orchestra di fiati
Freak
ludus circense per orchestra sinfonica di fiati
Holòkauston
per violino solista, campana, pianoforte e orchestra d’archi
Insectarium
sinfonietta invertebrata per piccola orchestra di fiati
L’aura del demone
tre mutazioni per piccola orchestra sull’Epitaffio di Sicilo
Liber monstrorum de mirabilia generibus
lectio magistralis del prof. Mustela Putorius
Mr. Haydn
affabulazione sinfonica su frammenti di Haydn
Spoof
sketch per clarinetto e orchestra di fiati
Symphonia d’Aspromonte
per orchestra di fiati
Tutto in una foglia
per orchestra giovanile
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Tutto nel mondo è burla
minimodramma senza cantanti
Musica Corale
Ave Maris Stella
per coro, quartetto d’archi e organo
Ecce homo
per coro a cappella (SCTB)
Genesis
piccolo oratorio
L’Acqua muta
per coro (SCTB) a cappella
L’Armacera
per coro (SCTB), tamburello e organo
Laudato si
corale e fugato
Magnificat
per coro (SCTB) e organo
Pater noster
per coro a quattro voci miste a cappella (con organo ad libitum)
Musica Sacra
Ave Maria
per soprano, contralto e organo
Ave Maris Stella
per coro, quartetto d’archi e organo
Ave Roche Sanctissime
per baritono e organo
Ecce homo
per coro a cappella (SCTB)
Fragmenta Sanctorum
arie sacre su frammenti di santi
Genesis
piccolo oratorio
Laudato si
corale e fugato
Magnificat
per coro (SCTB) e organo
Mens et cor
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
dittico di arie sacre
Miserere
per otto voci miste
Pater noster
per coro a quattro voci miste a cappella (con organo ad libitum)
Venargyrum
per due organi
Vidi arcana Dei
minimodramma sacro su S. Caterina da Siena, per soprano recitante e grancassa
Musica da Camera
107, il valore della memoria
elegia per clarinetto basso
4 Clowns
divertimento sketch per quattro clarinetti
Abenddämmerung
mutazioni in forma di micro concerti per ensemble
Acquarius
schizzo per flauto contralto, clarinetto basso e pianoforte
Airus
per flauto dolce basso in Fa
Alea notturna
per pianoforte e video
Alito
per organo
American poems
per voce recitante e piccolo ensemble
Amor che nullo
minimodramma per soprano, baritono e pianoforte recitante preparato a quattro mani
Anima mea
per clarinetto recitante in Sib e tablet
Ave Maria
per soprano, contralto e organo
Ave Maris Stella
per coro, quartetto d’archi e organo
Ave Roche Sanctissime
per baritono e organo
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per violino elettrico e violoncello elettrico
Bella di notte
piccolo notturno per marimba e arpa recitanti
Blueshift
per due violini
Cantus planus in lontananza
per flauto solo (discendente al si)
Castànea
minimodramma al marrone per soprano, flauto e pianoforte
Cecè
Flash-move per solista, quartetto e orchestra di clarinetti
Checkinaggio
minimodramma per due soprano, due pianoforti, contrabbasso e contrabbassista
Chiop (il pirata)
per ukulele recitante e video
Con gli angoli
per voce recitante e due pianoforti
CPU
Clarinet Processing Unit (base Do) per clarinetto piccolo concertante e coro di clarinetti
Delirium
opera-azione lirica su cinque frammenti dissociati
Die Kunst des Handwerks
piccola sinfonia concertante per orchestra d’archi
Donna divina commedia
musica di scena per ensemble
Dormi e sogna
ninna nanna per soprano e pianoforte
Dreams awake
a song on Henry David Thoreau’s fragments
Due frammenti in bianco e ombra
musica di scena
Emotion in motion
installazione musicale per flauto, clarinetto basso, vibrafono e nastro
Erinnern
per tre flauti
Filo di nebbia
mutazione da Nebula picta per marimba preparata
Fragmenta Sanctorum
arie sacre su frammenti di santi
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Frate focu
per clarinetto e pianoforte
Fugitive
per chitarra classica
G Ray
per soprano ed ensamble
Game over
per clarinetto basso e vibrafono recitanti
Genesis
piccolo oratorio
Holòkauston
per violino solista, campana, pianoforte e orchestra d’archi
Hymnós
per viola, violoncello e contrabbasso
Il cerchio della solitudine
tra l’Approssimazione e la Metamorfosi, per fagotto recitante
Il volo degli Aironi
per flauto
In fieri
per organo, registrante ed elemento esterno
In memòria aetèrna
elegia per trombone recitante
Indaco
per flauto/flauto contralto, clarinetto/clarinetto basso e vibrafono
Ineluttabile
per violoncello
Inno alla morte
lirica per soprano recitante, flauto e lira calabrese in Re
Inter alia
per flauto e vibrafono
Italia.it
frammenti in tricolore per violino, clarinetto in Si b e pianoforte
Jenseits
cinque piccoli lieder
Knock
musica di scena
L’uccellino azzurro
musica di scena
La candela
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
per chitarra
La fattoria degli animali cantanti
musica di scena
La ghianda d’oro
per flauto, clarinetto e vibrafono
Lacrime di coccodrillo
breve dramma lirico in un melologo
Laudato si
corale e fugato
Le eco nel vuoto antico
per coro, contrabbasso, tre pianoforti e organo
Liber monstrorum de mirabilia generibus
lectio magistralis del prof. Mustela Putorius
Little puppets’ symphony
ovvero il piccolo teatrino dell’assurdo
Lo spazio dell’innocenza
per flauto, oboe, clarinetto e organo
Lucensis
tre mutazioni per piccolo ensemble
Lunaris
notturno per vibrafono
Lupus in fabula
piccolo dramma comico per violoncello recitante
Lux in arcana
per trombone tenore e organo
Majia
mutazione per sassofono contralto
Marinella
sketch erotico per wood blocks recitanti
Mens et cor
dittico di arie sacre
Mmm
an opera burger
Mormorio Marmoreo
per flauto in marmo amplificato
Mus musculus
balletto dei topi
Nebula picta
per una marimba e quattro percussionisti
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Nei giardini di Boccaccio
piccola scena goliardica
Nel mezzo
per flauto e clarinetto
Nell’ombra del ritardo
per due chitarre
Ophelia
minimodramma per soprano ed ensemble
Parole Alate
per soprano, tenore e piccola orchestra
Pater noster
per coro a quattro voci miste a cappella (con organo ad libitum)
Peppe Pezzi
circus-stanza musicale
Piano e fuga dalla fattoria
ludus per pianoforte recitante con voltapagine obbligato
Piccolo scherzo
per rullante recitante e video
Poco suono
cinque piccole liriche per soprano e trio
Poster-gas
minimodramma comico
Preludio e Fantasia fugata su Do
per violoncello ed organo
REDazione
delirium dramma
Requiem per un poeta
per flauto/flauto in sol amplificato
Resonare fibris
mutazioni per flauto e claviorgano
Secretum
notturno per clarinetto e pianoforte
Seelenessen
adagio per clarinetto in Si b e quartetto d’archi
Stabat Mater
minimodramma sacro per soprano recitante e video.
Tanghi a due
per violino/clarinetto e pianoforte
Thou
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
per timpano recitante
Time flies
per violino
Un distico si sfalda appena
lirica per soprano, percussioni e pianoforte
Vecchio paese
per flauto solo
Venargyrum
per due organi
Venere si sveglia
per flauto e arpa
Vidi arcana Dei
minimodramma sacro su S. Caterina da Siena, per soprano recitante e grancassa
Wild rock
piccolo sketch per contrabbasso recitante
Musica di scena
Donna divina commedia
musica di scena per ensemble
Due frammenti in bianco e ombra
musica di scena
Knock
musica di scena
L’uccellino azzurro
musica di scena
La fattoria degli animali cantanti
musica di scena
Mus musculus
balletto dei topi
Musica inedita
Bella di notte
piccolo notturno per marimba e arpa recitanti
Cassandra
prologo (opera incompiuta)
Freak
ludus circense per orchestra sinfonica di fiati
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
Hymnós
per viola, violoncello e contrabbasso
Il Linchetto
una scena popolare in musica
Insectarium
sinfonietta invertebrata per piccola orchestra di fiati
Miserere
per otto voci miste
Nei giardini di Boccaccio
piccola scena goliardica
Piano e fuga dalla fattoria
ludus per pianoforte recitante con voltapagine obbligato
Tilde
Qwertz-Ton-Drama für Sopran, Tenor und Orchester
Wild rock
piccolo sketch per contrabbasso recitante

	
  

	
  

