
 
 
 

VALENTINA PROCOPIO 
 
 
Attiva da quasi 15 anni, nonostante i suoi 24 anni di età. Professionista da oltre 8 anni, con i 

successi conquistati nei numerosi concorsi, canori e musicali, che l'hanno vista protagonista, uno su 
tutti quello del CET, l'Università della Musica nata per volontà di Mogol, che nel 2008 l'ha premiata 
con una borsa di studio. 
 

Eclettica per natura, trasversale per vocazione, riesce a passare dalle sonorità più morbide 
della tradizione black americana, alle linee più aggressive del rock di gusto british e nord-europeo, 
strizzando l'occhio ai ritmi più ballabili, siano essi quelli classici della disco-dance di derivazione 
'70-'80, oppure quelli più attuali della dance-house tanto in voga. 
 

Attualmente attiva con 2 formazioni: i “Procopio Bros”, cover-band acustica che la vede al 
fianco dei 2 fratelli, Luca e Francesca, protagonisti in svariati eventi, locali, e manifestazioni di 
piazza, nel Torinese e in tutto il Piemonte; e i “Cantopiano”, duo composto col pianista Enrico 
Messina, che ha toccato molte località del Nord Italia nel 2013-2014. 
 

Numerose le collaborazioni, che caratterizzano la sua attività, da sempre: le scuole di canto, 
site nel Torinese, “Up Stage”, “GM Art School”; “L'Antica Officina Dei Miracoli” , band Torinese 
di prestigio nazionale, con cui si è esibita in Piazza San Carlo, a Torino, in occasione delle 
celebrazioni inerenti ai 150 anni dell'unità d'Italia; il centro di produzione “Giorgio Risi”, a Torino, 
che ha ospitato alcuni tra i più importanti festeggiamenti del “Centocinquantennale d'Italia”; il 
progetto discografico “Hitfinders”, a sua volta protagonista, coi propri singoli, delle classifiche 



delle radio, e nei migliori House clubs. Il progetto “XD – Exploding Ducks”, che ha visto un 
proprio singolo, “Right Here”, scelto come traccia ufficiale da Sky TV nel 2013. E proprio dal 2013 
gli importanti palcoscenici calcati con la casa di produzione “Jack Production”, che ha visto 1 dei 
propri spettacoli, “Michael”, ispirato a Michael Jackson, vincere il primo premio del Teatro Nuovo 
di Milano come miglior musical dell’anno. 
 

E, ancora, esperienze teatrali, e formazione interpretativa, maturate con la compagnia di 
Marco Testa, che le consentono di ben poter operare, come vocal coach, per attori che vogliamo 
migliorare le propre capacità canore. 
 

Negli ultimi 2 anni, Valentina è stata vocal coach proprio per svariate compagnie teatrali, 
che hanno rappresentato presso i migliori teatri di Torino e provincia, come “Kind Of Magic” 
(musical tributativo dei “Queen”, rappresentato al Teatro Nuovo di Torino); la compagnia 
“Kamelot”, per il musical “Sogni Nel Rossetto”; la compagnia “Dino Mascia”, tra le più fulgide e 
prolifiche della scena Torinese, con rappresentazioni nei migliori teatri e, addirittura, all'interno di 
Musei (“La Regressione Della Specie”, spettacolo ispirato al pittore Mattia Moreni, in scena al 
Museo di Scienze Naturali di Torino); la compagnia “Buona La Prima”, con lo spettacolo “Full 
Monty”; la compagnia “Cometa”, con lo spettacolo su Robin Hood, in scena al Teatro Colosseo di 
Torino 


