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WILMA DE ANGELIS  
presenta il suo ultimo libro 
“Siamo nati per Soffriggere”  

A cura di Lucio Nocentini 
LA SIGNORA DELLA CANZONE È STATA ANCHE LA REGINA DEI FORNELLI.  IN 
QUESTO PICCOLO LIBRO SI RACCONTA ATTRAVERSO ANEDDOTI E RICETTE. 
 

Avere come commensali personaggi illustri come Ornella Vanoni, Franca 
Valeri, Paola Borboni, oppure cucinare insieme a Carla Fracci, Rosanna 

Casale o Gabriella Golia non è 
da tutti ma è da Wilma. Metti 
un simpatico sorriso, una pioggia di cristallini gorgheggi, un 
pizzico di dolcezza e tanta empatia ed ecco servita un’artista 
completa, una donna ricca di carisma e fascino, un’amica umile 
e generosa, una leggenda della musica leggera; in tre parole: 
Wilma De Angelis. In questo suo libro racconta, con la sua 
consueta verve, una piccola parte della sua lunga vita; ci porta 
nel suo mondo con garbo e senza superbia, ci fa ridere e 
sorridere e ci regala tante ricette semplici, meno semplici e 

alcune più impegnative ma sempre all’insegna del sorriso di chi non dimentica che iniziò come “Cuoca per 
caso” e, senza nessuna particolare predisposizione, divenne una star indiscussa della televisione italiana.   

 
La carriera di Wilma De Angelis è iniziata ufficialmente nel 1956. In quell’anno, dopo un lungo periodo di 
gavetta nei club lombardi, Wilma ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie all’incoronazione a Reginetta 
del jazz italiano a Boario Terme. Tra le interpretazioni memorabili di quell’occasione sono da ricordare My 
Funny Valentine, Summertime e A foggy day. Un’apparizione che è stata un grande successo di pubblico e 
critica. Ha partecipato 9 volte al Festival di Sanremo, il miglior piazzamento è stato il terzo posto con il brano 
Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri. La svolta è arrivata nel 1961, con una delle canzoni che 
ha contribuito a lanciarne il percorso: Patatina, di Gianni Meccia, tra i brani più noti insieme a successi Casetta 
in Canadà, Splende l’arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Non avevo che te… Nel 2010 la 
cantante italiana ha presentato durante una trasmissione televisiva condotta da Paola Perego una cover in 
italiano di Bad Romance di Lady Gaga, intitolata Dimmi di sì, ottenendo un discreto successo. Nonostante 
l’avanzare dell’età, Wilma De Angelis è spesso richiesta in tv come ospite di qualche talk show o programma 
musicale della Rai e di Mediaset. Nel 2011 è la simpatica protagonista del film “Femmine contro maschi”. 
E’ una grande esperta di cucina e ha scritto diversi libri di ricette oltre che a presentare programmi culinari. 


