Valentina nasce a Lecco nel 1984.
La passione per la musica ed in
particolar modo il canto si manifestano
fin dalla tenera età.
Il primo approccio allo studio del canto
avviene
come
autodidatta;
successivamente, nel 2007 Valentina
comincia a prendere lezioni di tecnica
vocale, guidata inizialmente da Laura
Cogliati, con la quale intraprende un
lungo percorso di approfondimento
sulla respirazione diaframmatica, sulla sensibilità musicale e sulla ricerca ed importanza della qualità
del suono durante la performance canora.
Nel 2010 prosegue il suo percorso di studi con Chiara Pezzotti, cimentandosi con l’esecuzione tecnica
e l’interpretazione di diversi generi musicali ed apprendendo nuove tecniche di vocalizzazione, volte al
raggiungimento dell’ottimale condizione di rilassamento muscolare, utilizzando anche strumenti tipici
del mondo del fitness come tappeti elastici, fitball e fitness band.
Nel corso dei suoi anni di studio ha inoltre avuto modo di partecipare a diverse masterclass e seminari
di approfondimento e di logopedia, tenuti da importanti nomi, tra i quali Gabriella Mezzera, Stefano
Brambilla, Cesare Zanotti, Laura Fedele.
Contemporaneamente alle lezioni individuali e all’approfondimento tramite masterclass e semininari ha
integrato la sua preparazione didattica tramite lo studio di rinomati testi come “Cantare con le stelle” –
Seth Riggs, “Viaggi di voce” – Laura Fedele, “Vocal Classes – L’evoluzione del Canto” – Luca Jurman,
“Lezioni sulla voce” – Laura Pigozzi, “The Four Pillar of Singing” – Robert J.Lunte, per citarne alcuni.
Parallelamente al canto, intraprende dal 2014 anche lo studio del pianoforte.
Nell’estate 2015 ha avuto l’opportunità di seguire la preparazione vocale di un gruppo di attori per la
messa in scena di un musical, permettendo anche a chi non si era mai cimentato con la disciplina del
canto di interpretare correttamente la parte assegnata nella piena sicurezza dello strumento vocale.
Dal 2011 canta come voce solista all’interno di diversi gruppi di differente formazione e genere
musicale.
Attualmente è voce solista della cover band soul/rock/blues “TroubleMaker”.

