
 
FRANCESCA ADAMO SOLLIMA  

Nata a Palermo, mostra sin da piccolissima spiccato interesse verso la musica. 
All'età di sette anni inizia a studiare pianoforte e violino e, più tardi, intraprende lo studio 
del pianoforte jazz con il pianista Mauro Schiavone prendendo parte a masterclass 
sull'improvvisazione tenute dal sassofonista Mirko Guerrini e dal pianista Stefano Bollani. 
Inizia lo studio del canto lirico sotto la guida del soprano Filomena Schettino e lo studio 
della Composizione con Marco Betta presso il conservatorio 'V.Bellini' di Palermo. 
Ha preso parte a masterclass sul repertorio vocale cameristico tenute dai Maestri Leonardo 
De Lisi e Barbara Lazotti rispettivamente sulla Lirica francese e sulla Romanza da salotto 
italiana e con il soprano Gemma Bertagnolli sul repertorio rinascimentale e barocco. 
Nel Marzo 2011, insieme a Barbara Lazotti, debutta a Roma partecipando alla conferenza - 
concerto "E' dolce cosa Amor…non è peccato!" e, successivamente, nell'Ottobre del 2012, 
realizzano insieme "Immagini di Donna", uno spettacolo in forma semi-scenica interamente 
dedicato alla figura della donna nella Romanza da Salotto dell'800 in Italia. 
Diplomata al Conservatorio di Palermo in Musica Vocale da Camera con il massimo dei 
voti, Francesca si è successivamente perfezionata con Luisa Castellani presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana e, dal 2010, costituisce un duo con la madre Donatella, 
pianista, con la quale svolge un'intensa attività concertistica presso enti ed associazioni 
musicali in Sicilia e nel resto dell'Italia: 
rassegna estiva 'Palermo sotto le Stelle', Palazzo Chiaromonte, 'AdM' di Termini Imerese, 
Palazzo della Cultura di Modica, stagione concertistica del Katane Palace di Catania, Teatro 
Comunale di Enna, Teatro Comunale di Vittoria (RG), Arcadia Musicale di Milano, 
'Divertimenti Musicali 2011' di Sanremo, Festival 'Sinfonie d'Estate' di Viagrande (CT), 
Goethe Institut Palermo per la stagione "La Deutsche Vita", Palazzo Albrizzi a Venezia per 
l'Associazione 'D.Ciani' in collaborazione con l'Istituto di Cultura Tedesca, a Palazzo Alliata 
di Villafranca a Palermo, al Castello Ursino a Catania e al Teatro Comunale di Miane (TV) 
per il Festival d'Altamarca. Nel Febbraio 2013 debutta al Teatro Politeama Garibaldi della 
sua città per la stagione cameristica degli Amici della Musica Palermo eseguendo in prima 
italiana "Intersong II" di Giovanni Sollima insieme all'Ensemble Hans Krasa; a Giugno dello 
stesso anno realizza uno spettacolo dal titolo "Wagner a Palermo" (in cui è sia voce 
recitante che interprete di alcuni brani) organizzato in collaborazione con AdM Palermo e 
Teatro Massimo e debutta alle Orestiadi di Gibellina eseguendo in prima assoluta l'opera 
"Con un soffio di vento" commissionata per l'occasione alla compositrice palermitana 
Valentina Casesa.  
A Giugno del 2015 è stato pubblicato il suo primo lavoro discografico "Immagini di Donna" 
per la label Gamma Musica e dedicato alle compositrici della storia della musica. Il disco è 
stato presentato in USA durante un tour che ha visto Francesca esibirsi in Arkansas, 
Connecticut e New York, per la New York University e nella prestigiosissima Carnegie Hall. 
Attualmente Francesca perfeziona la sua tecnica con il mezzosoprano Provvidenza 
Tortorella e il repertorio operistico e cameristico con il soprano tedesco Brigitte Wohlfarth. 
Francesca si esibisce in diverse formazioni cameristiche e il suo repertorio spazia dalla 
musica antica a quella contemporanea. Le sue composizioni sono state eseguite da giovani 
musicisti come Valentina Casesa e Giovanni Di Giandomenico, anch'essi compositori e 
musicisti emergenti nel panorama internazionale. 
Francesca ha al suo attivo anche tre pubblicazioni intitolate “Arte e Musica in Sicilia” di 
carattere storico – musicale (Edizioni Biblioteca del Cenide) realizzate nel 2012 in 
occasione della rassegna “Hotel d'Arte e Case Storiche” di cui è stata Coordinatore 
Artistico in collaborazione con Ars Nova Palermo. 

 


