
DIREZIONE ARTISTICA LINGOTTO MUSICA: Francesca Gentile Camerana. 
 
La direzione artistica dell'Associazione è affidata da sempre a Francesca Gentile Camerana. 
Diplomata in flauto traverso al Conservatorio Verdi di Torino, ha alternato per alcuni anni l'attività 
didattica a quella concertistica, sia come solista sia con orchestre sinfoniche e da camera. 
Come consulente della Fiat ha curato varie iniziative quali gli Incontri con la Musica, corsi 
straordinari al Conservatorio Verdi e le rassegne di concerti Giornate della Nuova Musica e 
Stagione di Primavera, in collaborazione con l'Orchestra e il Coro della Rai di Torino, al Lingotto. 
Nel febbraio del 1988 Francesca Camerana ha costituito, con un gruppo di privati e con il patrocinio 
di alcune industrie piemontesi, la De Sono Associazione per la Musica, dedicata al sostegno dei 
giovani musicisti, all’attività concertistica e editoriale. Nel 2005 a queste attività consolidate 
Francesca Camerana ha voluto affiancare l'Accademia di perfezionamento, una serie di masterclass 
tenute periodicamente a Torino da strumentisti e solisti di chiara fama con l'intento di contribuire 
alla formazione degli orchestrali del futuro. Inoltre per dare a questi giovani musicisti la possibilità 
di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, ha dato vita nello stesso anno anche all'orchestra da 
camera Archi De Sono che ha già al suo attivo numerosi concerti in tutta Italia. 
È Direttore artistico di Lingotto Musica dal 1994, anno in cui l’Auditorium Giovanni Agnelli è stato 
inaugurato da Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker. Nel 1999 l'interesse per i giovani, la 
volontà di aiutarli e sostenerli nel difficile cammino della carriera artistica, così come il desiderio di 
promuovere la diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni, l'hanno portata ad 
ampliare l'attività di Lingotto Musica creando la rassegna cameristica che oggi va sotto il nome di 
Giovani per tutti e si tiene presso la Sala Cinquecento del Lingotto. Oltre a seguire la 
programmazione delle ormai regolari stagioni che si tengono nelle sale site nella vecchia fabbrica 
torinese riprogettata da Renzo Piano, ha dato vita con regione Piemonte e Città di Torino al progetto 
multidisciplinare Sintonie nell'ambito del quale, dal 2003 al 2006, Mahler Chamber Orchestra e 
Daniel Harding sono stati protagonisti di concerti che hanno fatto da apripista alle Olimpiadi della 
Cultura di Torino 2006; gli stessi artisti, per iniziativa di Lingotto Musica, hanno contribuito a 
inaugurare i rinnovati giardini della Reggia di Venaria Reale, dove nel settembre 2008 Francesca 
Camerana ha portato anche i 12 Violoncellisti dei Berliner Philharmoniker. 


