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Il nome vero di Ada Neri era Maria Rita Ceretto, nata nel 1895 a  Santo Stefano 

Belbo in provincia di Torino. In realtà il suo vero cognome prevedrebbe la doppia R, 

scomparsa invece per uno dei tanti errori (peraltro frequentissimi in quei tempi) di 

trascrizione anagrafica. Fu una soprano molto attiva negli anni venti e trenta sia nel 

campo dell'operetta che della canzonetta. Iniziò proprio con la lirica sotto la guida del 

famoso maestro Veneziani, istruttore dei cori del prestigioso "Teatro alla Scala di 

Milano". Quindi spostò la sua attenzione, forse anche per motivi economici,  sul 

mondo della rivista. Sono oltre 400 le canzoni da lei interpretate in una carriera che 

proseguì senza pausa alcuna sino alla fine degli anni trenta. 

Sono centinaia dunque i dischi 78 giri incisi , prima per la prestigiosa etichetta 

americana Brunswick quando questa veniva in Italia prodotta e distribuita dalla Fonit-

Trevisan, poi, e per la stessa Fonit contribuendo in molti casi al lancio di veri e propri 

classici della canzone italiana quali Violino Tzigano, Il tango delle rose e molte altre. 

Ada Neri morì a Milano ove da tempo si era trasferita nel 1978. 



Sin dalla nascita del "Discobolo", abbiamo pregato chiunque fosse stato in possesso 

di notizie o materiale riguardante questa cantante di mettersi in contatto con noi 

ricevendo quindi dall'amico Ezio Castagna, molte decine di rarissimi 78 giri, alcuni 

già pubblicati, altri, che pubblicheremo sicuramente nei prossimi tempi. 

Inoltre un nipote indiretto della brava cantante piemontese che non ebbe figli, 

Giuseppe Cerretto, ha messo a disposizione tramite il nostro grande amico Pierluigi 

Baldini, molto materiale cartaceo, che vi esponiamo a parte, per il sito "Ricordando il 

Trio Lescano" con il quale siamo sempre più in affettuoso contatto e collaborazione. 

Dunque mi sento doverosamente di ringraziare, per questa bella pagina, che rende 

finalmente onore alla bravura e alla enorme popolarità raggiunta nella sua epoca da 

questa cantante, tutti gli amici che vi hanno contribuito, sperando di poter compiere, 

qualche altro "miracolo" anche per molti altri nomi della canzone italiana 

ingiustamente dimenticati. 

Massimo Baldino 

 


