
LA FAMIGLIA ARTISTICA MILANESE

rende omaggio al soprano 

Wilma Vernocchi  

Domenica 21 dicembre 2014 ore 16
Salone Barozzi 

Istituto dei Ciechi di Milano - Via Vivaio, 7 - Milano

F. P. Tosti su testi di G. D’Annunzio
La sera (1916) Poemetto
“Rimanete, vi prego, rimanete qui”
“Ci ferirebbe forse, come un dardo la luce”
Due piccoli notturni (1911)
“Van gli effluvi delle rose”
“O falce di lune calante”

Soprano Wilma Vernocchi 
Al pianoforte Chiara Orsetti

F. Liszt “Sogno d’amore”
Al pianoforte Chiara Orsetti

J. Massenet dall’opera Werther  
“Ces lettres....Ces lettres”

Soprano Wilma Vernocchi 
Al pianoforte Chiara Orsetti

W. A. Mozart “Andantino dal concerto per 
flauto, arpa e orchestra”  trascrizione per 
due flauti

Gloria Uggeri e Clara Cavalleretti,  
flauto traverso 

A. Adam “O notte divina”
Soprano Wilma Vernocchi

Al pianoforte Chiara Orsetti

M. Reger “Ninna nanna della Vergine”
J. Brahms “Ninna nanna”
F. X. Grüber “Silente notte”

Soprano Wilma Vernocchi 
Flauto traverso Clara Cavalleretti 

Al pianoforte Chiara Orsetti

PROGRAMMA
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WILMA VERNOCCHI, soprano lirico e docente di canto.
Allieva del Centro Perfezionamento Artisti lirici del Teatro alla Scala di Milano, debuttò 
al Teatro Nuovo di Milano nell’opera “ Il matrimonio segreto” di D. Cimarosa (Carolina) Il 
critico Eugenio Gara scrisse “…. la giovane Wilma Vernocchi per il teatro c’è nata sul serio, 
se ne riparlerà”.
Rappresentò l’Italia alla “2° Word Wide Madama Butterfly Competion” di Osaka e vinse il 
primo premio assoluto per la migliore interpretazione del ruolo (1970).
Le selezioni italiane furono organizzate dalla Famiglia Artistica Milanese e il Presidente 
di allora, l’Avv. Cesare Augusto Carnazzi, sponsorizzò la sua partecipazione in Giappone.
In Giappone, dove ha cantato più volte, le è stato dedicato un giardino nello storico parco 
Glover di Nagasaki, dove si erge il monumento a Madama Butterfly.
La prestigiosa affermazione giapponese le consentì di debuttare al teatro alla Scala di 
Milano nell’opera “Elisir d’amore” (Adina) con Luciano Pavarotti (1972).
Alla Scala ha cantato per quindici anni consecutivi interpretando un vasto repertorio da 
Monteverdi all’opera buffa italiana, ai classici del melodramma ottocentesco, diretta da 
maestri come Abbado, Prete, Arena, De Fabbrittiis, Gavazzeni, Molinari, Pradelli, Patanè, 
Sonzogno,Votto, collaborò con registi come Wallman, Strehler, Bolognini, De Simone, 
Maestrini, Sbragia, Villar.
Nell’attività teatrale è stata affiancata da artisti come Bergonzi, Carreras, Bumbry, Corelli, 
Caballé, Cossotto, Cappuccilli, Domingo, Di Stefano, Bruscantini, Labò, Panerai, ecc..
Ha svolto una tourné in oriente con Maria Callas e Giuseppe di Stefano la cui testimonianza 
è riportata sul libro “Callas by Callas” di Renzo Allegri, ed. Mondadori (1997).
Per meriti artistici nel corso della sua carriera e per l’attività didattica, che tutt’ora svolge, le è stata concessa l’onorificenza di 
Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
E’socia onoraria del Rotary Club, Distretto 2072. E’ stata premiata col Cardo d’oro della Famiglia Artistica Milanese.
Dopo 29 anni di residenza milanese, è ritornata a Forlì, sua città natale.

CHIARA ORSETTI, pianista
Chiara Orsetti si è laureata con il massimo dei voti al conservatorio di La Spezia.
Ha partecipato a masterclass di alto perfezionamento con i maestri Bruno Canino, Costantin 
Bogino, Daniel Rivera, Riccardo Risaliti, Sergio Perticaroli, Aquiles Delle Vigne.
Si è affermata in concorsi nazionali e internazionali quali Concorso Internazionale Mozart 
di Roma, Concorso Internazionale di Asti, Concorso Europeo di Mendelssohn Cup di Lecce, 
Concorso Internazionale Rovere d’oro di San Bartolomeo a Mare. E’ stata nel 2012 semifinalista 
al concorso internazionale di Gorizia.
Si è perfezionata presso l’accademia Musicale di Pinerolo con i Maestri Franco Scala ed Enrico 
Pace, e a Firenze con i maestri Stefano Fiuzzi e Jin Ju.
Suona ormai da anni per numerose Rassegne Musicali Nazionali.

GLORIA UGGERI, flauto traverso

Gloria Uggeri ha studiato con il Maestro  Glauco Cambursano e si è diplomata in Flauto traverso 
al Conservatorio Giuseppe Verdi  di Milano. Subito dopo il diploma, a ventuno anni, è entrata a 
far parte, come secondo flauto aggiunto, dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dove ha 
suonato con i più famosi cantanti e direttori d’orchestra, tra cui Mirella Freni, Luciano Pavarotti, 
Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Georges Prétre. Parallelamente ha fatto parte di importanti 
Ensamble di musica jazz e di musica contemporanea. In seguito si è prevalentemente dedicata 
all’insegnamento del suo strumento e della musica d’insieme, che ha sempre coltivato e che 
tuttora pratica con grande passione.

Clara Cavalleretti inizia i suoi studi in flauto traverso come allieva di Gloria Uggeri che la porta a 
sostenere l’esame di ammissione al Conservatorio di Como dove frequenta con ottimi risultati  
il 4 anno di strumento sotto la guida del maestro Maurizio Saletti.   

Foto di Enzo Pellegrini
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