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Yi-Chen Lin è nata il 10 dicembre 1985 in una famiglia di musicisti a Taipei, Taiwan e si è 
trasferita in Austria all'età di 8 anni. Ha iniziato la sua carriera prima come violinista e 
pianista ed è stata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali.  
Allo stesso tempo, ha coltivato la sua passione per la direzione, unita allo studio di 
strumenti musicali presso l'Università di musica e arti dello spettacolo a Vienna.  
Nel giugno 2009, ha fatto il suo debutto come direttore nel "Goldener Saal" di 
Musikverein Vienna con la Radio Symphonic Orchestra Vienna (B. Bartók "Deux 
Portraits"). Nell'agosto 2011, ha debuttato come direttore d'opera con "Il viaggio a 
Reims" di G. Rossini al Rossini Festival di Pesaro ed è stata nuovamente invitata 
nell'agosto 2013 a dirigere "L'Occaisione fa il ladro".  
Nella stagione 2013/14, è stata invitata come seconda direttrice della Sinfonia n. 4 da 
Charles Ives con la Tonhalle Orchestra di Zurigo. Ha anche fatto il suo debutto nel teatro 
nazionale Saõ Carlos, con l'HR-Sinfonieorchester Frankfurt e la Slovenian Radio 
Symphony Orchestra a Vienna (Goldener Saal del Musikverein).  
Nell'ottobre 2014 ha debuttato in Spagna al Teatro de la Zarzuela di Madrid con 
"Carmen" di G. Bizet.  
Nell'ottobre 2015, ha fatto il suo debutto nell'Auditorio di Tenerife con "Le Nozze di 
Figaro" di Mozart.  
Le sue attività di direttore d'orchestra sono state trasmesse in un documentario sulle 
direttrici femminili dall'ORF (stazione televisiva nazionale austriaca).  
Ha ottenuto importanti impulsi musicali attraverso grandi maestri come Zubin Mehta, 
Alberto Zedda, Bernard Haitink e David Zinman.  
Yi-Chen Lin ha lavorato con orchestre rinomate come la Tonhalle Orchestra di Zurigo, la 
HR-Sinfonieorchester, la Slovenian Philharmonic Orchestra, la Slovenian Radio Symphony 
Orchestra, l'Orquesta Sinfónica de RTVE Madrid, l'Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
l'Orquesta de la Comunidad de Madrid, l'Orchestra della Fondazone Carlo Felice di 
Genova e l'Orchestra da camera di Vienna. I prossimi progetti prevedono la 
collaborazione con l'Orchestra Gulbenkian, il debutto al Teatro Comunale di Bologna con 
“Le Nozze di Figaro” e un invito alla Orchestra Tonhalle di Zurigo nella stagione 
2016/17.


