
COMPOSIZIONI  DI PAOLA DIPIETROMARIA:

• Preludio per organo in la min. Op. 1
“Oculi omnium in Te sperant Domine“

• Sinfonia N° 1 per organo in si min. Op. 2
sul Corale "Was mein Gott will, das g' scheh allzeit"

(Quel che Dio vuole avviene sempre)

• Preludio Adagio e Fuga per organo in re min. Op. 3
sul tema gregoriano "Victimae paschali laudes"

• Preludio e Fuga per organo in re min. Op. 4
“Ecce Deus adjuvat me”

• Sinfonia N° 2 per organo in sol magg. Op. 5
sul Corale :

"Wer nur den lieben Gott lasst walten"
(Lasciatevi guidare da Dio)

• Fuga  per organo  in do magg Op. 6
“ Respice me, et miserere mei Deus”

• Sinfonia N° 3 per organo in do magg. Op. 7
"Spiritus Domini replevit orbem terrarum"
sui temi gregoriani " Veni Creator Spiritus"

"Veni Sancte Spiritus"

• Sinfonia N° 4 per organo in sol magg OP. 8 sul Corale :
“ Sei lob und Ehr’ dem hochsten Gut „

( Sia lode e onore al Bene supremo )

• Sinfonia N° 5 per organo in  re magg. sul Corale:
“ Dir, dir, Jehovah, will ich singen „

( A te , Signor , voglio cantare )

Opera Didattica:
• Cinque esercizi facili per pianoforte Op. 10

• Sinfonia N° 6 per organo Op. 11
“ Aeterne Rex Altissime “

( Eterno Re Altissimo )

• Meditazione N° 1 per organo in sil min. Op. 12
 “ Cor Jesu, flagrans amore nostri “

( Cuore di Gesu’ ardente di amore per noi )

• Sinfonia N° 7 per organo Op. 13
“ Gloriosus Deus in sanctis suis :

mirabilis in majestate “
( Glorioso è Dio nei santi suoi,

mirabile nella maesta’ )



• Sinfonia N° 8 per organo Op. 14

• Meditazione N° 2 per organo Op. 15
sul tema gregoriano "Pange lingua"

• “LAUS TRINITATI” Inno per coro e organo Op. 16

• Meditazione N° 3 per organo Op. 17 “AVE MUNDI SPES MARIA”

• Mottetto N° 1 per voce e organo OP. 18 “AVE MUNDI SPES MARIA”

• Mottetto N° 2 per baritono e organo (oppure trombone moderno e organo)
“A Te Domine levavi animam meam” Op. 19

• Mottetto N° 3 per voce e organo “Ego sum pauper et dolens” Op. 20

• Mottetto a 4 voci miste N° 4 OP. 21
“O Salutaris Hostia”

• Mottetto  a tre voci miste N° 5 Op. 22 “Locus iste”

• Mottetto a 4 voci miste N° 6 Op. 23 “Mira Dei Caritas”

• Mottetto N° 7 per soprano e organo OP. 24
“Ecce Dominus veniet”

• Mottetto N° 8 per tenore e organo OP. 25
“Interrogabat Magos Herodes”

• Meditazione N° 4 per organo OP. 26
“Interrogabat Magos Herodes”

• Sinfonia N° 9 per organo Op. 27
sul tema gregoriano"Iste Confessor"

• Sinfonia N° 10 per organo Op. 28
sul tema "Saepe dum Christi"

• Missa "Fons bonitatis" Op. 29
per coro e organo

• Domine exaudi orationem meam Op. 30
per quattro voci e organo

• Alleluia, tota pulchra Op. 31
per quattro voci e organo

• Salmo 97 “Cantate al Signore un canto nuovo”Op. 32
per voce  e organo



• Salmo 111 “Beato l’ uomo che teme il Signore” Op. 33
per voce e organo

• Kyrie per coro e organo Op. 34
per coro e organo

• Salmo 117 “Celebrate il Signore perche’ è buono” Op. 35
per voce e organo

• Salmo 103 “Benedici il Signore anima mia” Op. 36
per voce e organo     

• Meditazione N° 5 per organo Op. 37
“Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu Tuo Domine.
Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum” ( Ps. 140,2)

• Credo in do magg. Op. 38
per coro e organo

• Missa "Cum Jubilo" Op. 39
per coro e organo

• Alleluia, Venite exultemus Op. 40
per coro e organo

• Inno a quattro voci miste N° 1 OP. 41
" Su! Il cor sia pien di gioia"

• Corali per coro Op. 42

•   "De profundis" (ps. 129) per coro e organo op. 43

•  Missa "Magnae Deus potentiae" Op. 44
per coro e organo

• Canto Eucaristico
Adoriamo in eterno il Santissimo Sacramento Op. 45

per coro e organo

• Inno a quattro voci miste N° 2 OP. 46
" Ecco Dio è mia salvezza" (Isaia 12, 2. 4-6)


