
VALERIA MAGNANI  

Valeria è una violinista e 
cantante, una performer 
dalle molteplici sfumature. 
Il suo mondo musicale è 
vario, spazia dal genere 
classico - che l’ha portata a 
suonare spesso all’estero 
con artisti quali Uto Ughi, 
Roman Kim, Kian Soltani, 
Francesca Dego, Mirella 
Freni e altri ancora - a 
r e p e r t o r i d i m u s i c a 
popolare ed elettronica.  
Ha collaborato, sia come 
voce che come violino, in 
territorio nazionale ed 
estero, con diversi artisti tra 
i quali i Pooh, Paolo Fresu, 
Stevie Biondi , Ornel la 

Vanoni, Richard Galliano, 
Eugenio Finardi, Irene Grandi, Frankie Hi-NRG, Renzo Rubino, Davide Zilli, 
Simone Cristicchi, Paolo Belli, Mirko Casadei, Marc Ribot, Elodie, Francesco 
Tricarico, Khorakané, Massimo Bubola, Jennifer Vargas, Stefano Facchin, Bound 
for Glory,  Cadillac Ranch, i pianisti Davide Lavia, Luca Bonucci, Luca Bombardi e 
molti altri, alcuni dei quali l’hanno ingaggiata per la registrazione di archi e cori 
all’interno dei loro dischi. 
Voce e violino dell’Orchestra Casadei. 
Violino nella formazione femminile Vita Nova, con la quale si è esibita, per il 
Comune di Ravenna, in occasione del “Dantedì, 700 anni dalla morte di Dante 
Alighieri”. 
Violinista performer per molte sfilate di moda, eventi aziendali, nel territorio 
romagnolo, veneto e lombardo. 
Attiva anche nella musica folk country americana, esibendosi con il chitarrista 
Federico Baldassarri, e attiva anche nel mondo della musica popolare salentina, 
siciliana, irlandese e balcanica, esibendosi come voce, violino e tamburello nei 
gruppi folk “Talamh de Focu” e “Taranta Rhei”. 
Collabora e ha collaborato, in Italia e all’estero, con diversi dj tra i quali Tommy 
Vee, Mitch B Deejay, Keller, Fargetta, Simone Cattaneo, Ghigo Certosini Dj, Ebro 
Carlucci Dj, Paul Lucas, Leonardo Passanti, Max de Giovanni, Cristian Fornino e 
molti altri.  
Ha suonato al Matrimonio di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, e in 
formazione orchestrale nel programma televisivo “Amici di Maria de Filippi”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Injr9cEz-g 
https://www.youtube.com/watch?v=9n10imm3xc4 
https://www.youtube.com/watch?v=4jTLHyfvg1s&t=4s
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