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GENERI MUSICALI

CANTI SACRI – MEDIEVALE – OPERA – ORCHESTRA – COLONNE SONORE – JAZZ 

CANTI SACRI

Canto Gregoriano - vol. 1 cd 1 di Coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo 
de Silos
Grande raccolta di canti gregoriani tradizionali. (AC0219)

Canto Gregoriano - vol. 1 cd 2 di Coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo 
de Silos
Grande raccolta di canti gregoriani tradizionali. (AC0220)

Canto Gregoriano - vol. 2 cd 1 di Coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo 
de Silos
Grande raccolta di canti gregoriani tradizionali. (AC0221)

Canto Gregoriano - vol. 2 cd 2 di Coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo 
de Silos
Grande raccolta di canti gregoriani tradizionali. (AC0222)

Carmina Burana di ORFF (AC0225)

Chant Mozarabe - Cathédrale de Tolède (XV siècle) di Ensemble Organum
Raccolta di canti sacri mozarabi accompagnati dall'organo, che riprendono quelli tradizionali 
eseguiti nella cattedrale di Toledo nel XV secolo. (AC0224)

Chant traditionnel maronite di L'ensemble de la paix 
Canti tradizionali sacri che raccontano il natale, la passione e la resurrezione. (AC0226)

Misa criolla – Misa flamenca di AA. VV.
I canti tradizionali di messe tipiche della cultura spagnola. (AC0223)

Sarajevo - Les voix de l'oubli di Josip Magdic
Canti corali e pezzi per organo che raccontano la guerra nella ex Yugoslavia, in particolare a 
Sarajevo. (AC0227)

Sacrae cantiones di Ivan Marko Lukacic
Canti sacri che risalgono al sesto e settimo secolo. (AC0228)

MEDIEVALE

Music for Joan the mad di La Nef
La storia di Giovanna di Castiglia, detta "La Pazza", raccontata in musica. (AC0229)

Musique medievale di Ensemble Xeremia (AC0230)
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OPERA

Carreras, Domingo, Pavarotti in concert di Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Orchestra 
del Teatro dell'opera di Roma 
I tre grandi artisti si esibiscono nelle arie più famose delle opere più belle. (AC0231)

Russian opera arias di Feodor Chaliapin 
Le arie più belle delle opere russe interpretate dal basso Chaliapin. (AC0232)

ORCHESTRA

Classical Collection di AA. VV.
I più bei pezzi classici di sempre: Tchaikovsky, Strauss, Beethoven, Chopin, Mozart, Vivaldi, 
Dvorak, Sibelius, Grieg e Delibes. (AC0235)

Famous marches & dances di AA. VV.
Raccolta di marce e danze classiche famose in tutto il mondo. (AC0237)

Festival de grandes clasicos di Herbert von Karajan 
Raccolta di alcuni dei pezzi classici considerati più belli in assoluto. (AC0240)

Great Classical Marches di AA. VV.
Le marce più belle della musica classica. (AC0236)

Greatest Hits di Vanessa Mae
Le più belle sonate e i pezzi di maggior successo della giovane violinista (AC0234)

Music for a while di Henry Purcell (AC0233)

Walzer & Marsche 1 di Berliner Philharmoniker 
Primo dei due cd dell'opera, che presenta in particolare i walzer e le polke della famiglia Strauss. 
(AC0238)

Walzer & Marsche 2 di Berliner Philharmoniker
Secondo cd dell'opera, che contiene le marce classiche più famose. (AC0239)

COLONNE SONORE 

1492 – Conquest of paradise di Vangelis
Music from the original soundtrack. (AC0217)

Before the rain di Anastasia
Original motion picture soundtrack. (AC0214)

Matrix, the di AA. VV.
Music from the motion picture. (AC0218)
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Paris, Texas di Ry Cooder
Original motion picture soundtrack. (AC0215)

Sulle tracce di Francesco Saverio di AA. VV.
27 motivi della colonna sonora del film sulla vita di Francesco Saverio (AC0018)

Tous les matins du monde di AA. VV.
Bande originale du film. (AC0216)

 JAZZ

Jazz Rocket – Vol. 5 di AA. VV.
Uno dei volumi che compongono la grande raccolta di musica jazz. (AC0211)

Jazz Rocket – Vol. 6 di AA. VV.
Uno dei volumi che compongono la grande raccolta di musica jazz. (AC0212)

Jazz Rocket – Vol. 10 di AA. VV.
Uno dei volumi che compongono la grande raccolta di musica jazz. (AC0213)

Mambo jazz - the sound of Cuba di AA. VV.
Disco con pezzi di un genere cubano particolare, che fonde il mambo al jazz. (AC0173)

Salsa Jazz di AA. VV.
Raccolta di brani in cui la musica jazz si fonde ai ritmi salsa. (AC0210)

Smithsonian Collection of Classic Jazz, The - I di AA. VV.
Collezione dei più bei brani di musica jazz classica, delle origini. (AC0205)

Smithsonian Collection of Classic Jazz, The - II di AA. VV.
Collezione dei più bei brani di musica jazz classica, delle origini. (AC0206)

Smithsonian Collection of Classic Jazz, The - III di AA. VV.
Collezione dei più bei brani di musica jazz classica, delle origini. (AC0207)

Smithsonian Collection of Classic Jazz, The - IV di AA. VV.
Collezione dei più bei brani di musica jazz classica, delle origini. (AC0208)

Smithsonian Collection of Classic Jazz, The - V di AA. VV.
Collezione dei più bei brani di musica jazz classica, delle origini. (AC0209)

www.accri.it                                                                                                                                             3


