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Il soprano Valentina Ricci, intraprende il percorso di studi musicali all’età di sedici 

anni. Nel luglio del 2009 consegue il diploma, sotto la guida del M.° Enrico Turco, 

presso il conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. E’ vincitrice del terzo premio alla 

Nona edizione del Concorso Nazionale di musica “Città di Bacoli”, nel 2005 vince il 

Decimo Concorso Nazionale “Campi Flegrei”e nel 2008 vince il premio “Raimir” al 

Concorso Nazionale “Francesco Albanese”. Si è perfezionata partecipando a diverse 

Masterclass tenute da: M° Montserrat Caballè, M° Agostina Smimmero, M° Wilma 

Vernocchi. Dal febbraio al giugno del 2014, si esibisce in attività 

concertistica/operistica presso il Teatro “Cilea” di Napoli, l’Accademia “Vincenzo 

Bellini” di Napoli, ed inaugura il settore opera della sede “Feltrinelli” di Pomigliano 

D’Arco e nel maggio 2015 ha preso parte, presso il Maschio Angioino di Napoli, a 

manifestazioni nell’ambito dell’Expo di Milano. Si perfeziona nel repertorio di 

musica sacra, alimentando una fitta attività artistica. Dal 2006 partecipa a diversi 

concerti con il coro de: “I Cantori di Posillipo”, con i quali ha messo in scena 

l’”Orfeo ed Euridice” di Gluck, il “Laudario 91 di Cortona”, ha cantato gli “Stabat 

Mater” di Tommaso Traetta e di Antonio Bononcini, i “Magnificat” di Francesco 

Durante ed Antonio Vivaldi, ed ancora la “Via Crucis” di F. Liszt, e nel Natale 2011 

la “ Misa a Buenos Aires (Misa Tango)” in due concerti tenutisi il 19 dicembre nella 

Sala dei Busti di Castel Capuano (Na) ed il 25 dicembre presso il Duomo di Napoli,  

diretta sempre dal M° Gaetano Raiola. Grazie a “I Cantori di Posillipo”, ha preso 

parte a concerti, nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 , in onore del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, ed il 22 dicembre 2008 è intervenuta ad un concerto 

al “Teatro dell’Opera di Roma”. Dal settembre 2012 al settembre 2014 ha collaborato 

con il coro de: “I Sancarlini”, esibendosi diverse volte sul palco del “Real Teatro di 

San Carlo”. 
 


