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Chiara Vestri soprano lirico, già chitarrista ed insegnante, si laurea  in canto (biennio 

zez. opera lirica) con votazione 110/110 al Conservatorio di Perugia. Negli anni suoi 

maestri sono stati : Franca Como, Delfo Menicucci, Michela Sburlati; ha partecipato 

attivamente a molte masters class, studiando con Mietta Sighele e Veriano Luchetti 

al Musicarivafestival; con la Sig. Branisteanu all’Accademia europea di palazzo Ricci 

di Montepulciano. Da tre anni studia esclusivamente con la Sig. Luciana Serra della 

quale segue tra le altre, la prestigiosa master al Mozarteum di Salisburgo (oltre 

all’APM di Saluzzo -TO- ).  Suoi ruoli sono stati La Contessa, in Nozze di Figaro al 
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teatro Pavone di Perugia in una produzione  del Conservatorio; precedentemente è 

stata  Lola, in una rappresentazione all’aperto di Cavalleria Rusticana di Leoncavallo,  

patrocinata  dal Comune di Monterotondo (RO) . Negli anni ha studiato il repertorio  

con maestri come Marco Scolastra,  Salvatore  Silivestro e Stefano Ragni eseguendo 

concerti lirici fra Umbria e Toscana; partecipa a rassegne in loco come quelle per il 

Comune di Castiglione del Lago, “Il paese del Natale” e  il “Festival della Classica” 

che si tiene ogni anno in  agosto, prediligendo occasioni di lavoro nel proprio 

territorio. Il suo repertorio spazia da arie delle opere comiche di Mozart, ad arie 

dell’800 francese ed italiano, Rossini, Bellini Donizetti, Verdi, fino a Leoncavallo, 

Cilea e Puccini. Sempre presenti nei concerti le arie di Tosti in italiano, dialetto 

napoletano, francese, inglese. Occasionalmente canta arie di musica sacra, come le 

cantate di Bach, repertorio di Mozart sacro, Vivaldi, le arie delle antiche opere 

italiane e la liederistica tedesca. Ha toccato inoltre i generi del musical, dell’ 

operetta e della zarzuela. 

A Montepulciano Stazione  dirige il coro Regina Pacis e il Piccolo Coro dei Bambini. 

Iscritta alla graduatoria degli insegnanti (con 7 classi di concorso) ha effettuato 

supplenze  per  Chitarra nelle scuole  medie a indirizzo musicale in Umbria.

Negli anni ha insegnato Propedeutica alle elementari e negli asili, per l’istituto di 

Musica Henze di Montepulciano e Chitarra per la Scuola di Musica del Trasimeno.
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